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re provvisoriamente, della tolle-
ranza dci liberal i. Gravi ed aper-
ti atti di rottura sono stati com-
piuti nei confronti di organizza-
zioni di massa come 1'Allcanza 

. dei contadini, con la pretesa di 
sostituitvi organizzazioni di parti-
to, prive di ogni autonomia. 

Ma al di la degli episodi, e 
l'esclusione di un diafogo che 
miri eflettivamente ad una piti 
larga unita; e il proposito da 
parte di dirigenti socialist! di 
portare avanti, proprio in rappor-
to alia fusione con il PSDI, un 
processo di disimpegno dall'azio-
ne unitaria, fino a configurare 
una assurda frammentazione e su-
bordinazione al partito del movi-
mento di massa; e la chiusura 
di ogni prospettiva a sinistra nei 
confronti del PCI e del PSIUP; 
e la tendenza a cedere alia pre
tesa dc dell'estensione meccanica 
del centro-sinistra alia «perife-
ria »; e tutto questo che quali
fied l'unificazione socialdemocra-
tica come una grave operazione 
scissionistica. 

I lavoratori socialist! non pos-
sono non misurarne le conse-
guenze. E* un calcolo illusorio, 
una velleita pericolosa, in primo 
luogo, ritenere che nell'nttuale si-
tuazione italiana si possa in que
sto modo dar vita ad una for-
mazione politica capace di con-
tenere e di contestare il potere 
dclla DC o di rappresentare nei 
suoi confronti una nlternativa de
mocratica. Un partito che provo-
chi una ulteriore lacerazione del 
tcssuto unitario, isolandosi dalle 
grand! masse operate e popolari 
si condanna oggettivamente a di-
venire succubo della DC, delle 
forze moderate e antisocialiste. 

Nessuno d'altra parte pu6 pre-
tendere di far credere che per 
questa via si compia un qualche 
passo avanti, si raggiunga una 
qualche lappa nei processo di 
unita delle forze socialiste. Noi 
comunisti non avremmo nessuna 
ragione per condannare, o per 
temere, un sia pur graduale e 
limitato awicinamento ad un 
obiettivo che consideriamo vali-
do e necessario. Ma la verita e 
che in questo modo si colpiscono 
1'unita e 1'autonomia del movi-
mento di classe, i centri del po
tere popolare e democratico. 

Noi abbiamo il dovere di de-
nunciare c di combattere ferma-
mente questo pcricolo. Sappia-
ino che questo pericolo e awer-
tito largamente nei vostro parti
to cd anche all'intcrno della mag-
gioranza autonomista. Sappiamo 
che all'interno del quadro sinda-
cale socialista, in particolar mo
do, assai forte e, la consapevolez-
za dell'immenso valore dell'unita 
della CGIL e dell'autonomia del 
sindacato, condizione e premessa 
di nuovi, decisivi sviluppi delta 
unita tra tutti i sindacati. Ma 
non possiamo ignorare — e non 
potete ignorarlo voi, compagni 
socialisti — che la fusione tra 
PSI e PSDI tende sempre piu 
ad assumere una carica ed un 
obiettivo di rottura, cost come 
non potete ignorare che essa si 
prospetta sempre piu come una 
dislocazione del PSI sulle posi-
sioni politiche c ideologtche del
la socialdemocrazia. I dirigenti 
socialdcmocratici non esitano or
mai a presentarsi come i vinci-
tori che pongono condizioni ulti-
mative. E' la « scelta di ctvilta » 
che Tanassi propone, quando 
esalta alia Camera non solo 
1'atlantismo, ma persino quella 
guerra di aggressione americana 
nei Vietnam che voi avete ufli-
cialmcntc condannato; e la scel
ta del « sistema » che si chiede 
ai socialisti con roffcrta di par-
tecipare in funzione subaltema 
alia gestione del potere; e la ri-
nuncia ai fini c alia lotta per la 
trasformazione socialista dclla no
stra societa, e 1'abbandono delle 
posizioni di classe, della tradi-
zione storica che ha fat to del PSI 
un partito diverso dalla socialde
mocrazia, e la perdita delle ca-
rattcristiche, dclla fisionomia, dcl
la funzione di partito di lavora
tori che si vorrebbe dal partito 
socialista. Ma voi potere abbat-
tcre gli argini superstiti per ac-
celerare questo « trasferimento »? 
L'impegno che ha condotto tanti 
militant! r.el PSI, il pat to che vi 
ha unito nei PSI possono forse 
valere anche per questa ipotesi? 
No, questo e il momento delPop-
posizione e del rifhito, e il mo
mento della scelta di classe, dclla 
scelta socialista, dclla costmzio-
ne di un'alternativa democratica 
e unitaria. 

NOI SAPPIAMO che alle no-
stre critiche, al nostro ap-

pello molti di voi rispondono che 
non e'e altra alternativa alia po
litica che pcrseguite, che non vi 
sono nelle nostrc proposte i con-
tenuti positivi per una politica 
nuova che possa farsi realta. Ora 
pare a noi di potere, proprio in 
questo momento, ricordare anco-
ra una volta che la ricerca, la 
formazione di una nuova maggio-
ranza, partono dai contenuti rea-
li, dai problem! della societa ita
liana, dagli obiettivi per cui gia 
si dispiegano ampie e unitarie 
le lotte dei lavoratori del nostro 
paese. Oggi piu che mai, noi sia-
mo profondamentc convinti che 
1'unita operaia e socialista pud e 
deve rappresentare un polo di at-
trazione intorno al quale una mag-
gioranza nuova puo costiruirsi. 
L'unitl operaia e socialista non 
pud che favorire un fecondo dia
logo con le forze cattoliche di 
sinistra, che sono invece rnortt-
fkate da una politica di ccdi-
mento net confronti delta linea e 
della direzione consexvatrice del
la D C L'cquivoca unanimita, to 
equilibrio interclassista, la voca-
none integralista della D C pos
sono essere contestate soltamo 
dalla lotta comune, dalla comune 
opposizione delle forze operaie e 
socialiste. E' per questa strada 
che pu6 maturare quel nuovo 
schieramento, quella nuova mag-
gioranza che noi comunisti auspi-
chiamo senza aver mai fatto del
la partedpazione del nostro par-
m o al govemo una questione pre-

giudiziale. 
E' il centro-sinistra che oggi 

non rappresenta piu un'alterna
tiva rcale alia politica moderata 
e conservatrice: il cedimento agli 
scelbiani ne e stata la prova piu 
reccnte e piu clamorosa. E* il 
centro-simstra che non pu6 of-
frire una soluzione sicura, se e 
vero che in tanta parte del pae
se, come mostrano le crisi che si 
succedono nei comuni, nelle pro
vince, nelle rep ion i esso non ha 
neppure la forza numerica per 
far vivere c funzionare le istitu-
zioni democratiche. II supera-
mento della cosiddetta delimita-
zione a sinistra, dclla discrimi-
nazione dettata dall'anticomuni-
smo fazioso; il rifiuto dell'esten-
sione del centro-sinistra, della 
omogencita tra governo centrale 
e potere locale e, quindi, la ri
cerca di una strada nuova, e non 
soltanto un'alternativa positiva, 
ma necessaria. 

I contenuti di una piattafor-
ma di azione comune e di po
litica nuova sono indicati dalle 
lotte in atto che vedono la par-
tecipazione di milioni di lavora
tori, Pattenzione e I'interesse di 
strati sempre piu vasti di citta-
dini di ogni ceto. Di qui emer
ge con forza crescente I'esigenza 
del rinnovamento democratico 
dell'Italia, della avanzata nella 
lotta per il socialismo. Un rardi-
vo atlantismo, la subordinazione 
alia ^ politica di potenza degli 
Stat! Uniti non hanno senso di 
fronte all'estendersi del movi-
mento che rivenclica una poli
tica estera che dissoci PItalia da 
ogni corresponsabilita nella (mer-
ra di aggressione americana nei 
Sud-est asiatico c renda possibile 
una autonoma iniziativa di pace. 
L'indipendenza e la sicurezza del 
nostro paese esigono che cl si 
liberi dai pesi e dalle servitu 
economiche del MEC e da quel
le militari della NATO, che 
oggi e clamorosamente in crisi 
e alia vigilia fra l'altro della 
sua scadenza giuridica. Necessa
ria e una nuova politica econo-
mica che freni e rompa il po
tere crescente delle grandi con 
centrazioni monopolistiche, rxa-
lizzi una direzione pubblica de
gli investimenti, potenzi e qua-
lifichi Pintervento statale nei 
quadro di una progranimazione 
democratica dello sviluppo oro-
nomico, che assicuri la ,iiena 
occupazione, Pavvio delle rifor-
me di struttura, il progre>so ci
vile e culturale della nazione. 
Necessaria e la difesa e Pespan-
sione della democrazia, ne! -i-
spetto della linea e degli impe-
gni della Costituzione. Ci6 com-
porta la creuzione di nuovi rap
port i fra governo e opposizione, 
la condanna e il rifiuto della di-
scriminazione e della tendenza 
del centra sinistra a farsi « re
gime », che svuotano di ogni 
prerogativa e funzione autonoma 
gli organi del potere locale, in-
sidiano le essenziali liberta ope
raie, disperdono e awiliscono in 
tutti i campi — da quello della 
politica a quello della cultura 
e dclla scienza — energie e ca
pacity preziose, rendono persi-
stenti e intollerabili i fenomeni 
della corruzione della vita pub
blica, del sottogoverno, del tra 
sformismo. 

Non e pensabile un progres-
so democratico, la conquista di 
posizioni piu avanzate di liber
ta, di benessere, di potere reale 
dei lavoratori se non si conso 
lida 1'unita c Pautonomia dcllc 
organizzazioni di massa esisten-
ti, anche attraverso la necessaria 
ricerca di nuove articolazioni del 
movimento e di piu ampie for
me di unita, se non si difende 
oggi, in particolare, e non si 
rafforza la CGIL come essen-
ziale organizzazione di classe. 

Noi siamo ben consapevoli che 
su questi problemi che i lavo
ratori e il popolo stesso p a 
pongono ai partiti, ai gruppi 
politic!, a ogni militante socia
lista, comunista e cattolico per-
mangono evidenti e rcali diftc-
renze di orientamento e di po
sizioni tra il PSI e il PSDI, 
che su questo terreno una con-
traddizione si apre tra i fini Jcl-
la fusione di impronta social-
democratica e l'impegno attuale 
di graode parte dei militant! e 
del quadro socialisti, presenti 
nelle iniziative, nelle lotte, nei 
movimenti unitari che rivendi-
cano indirizzi di pace, profonde 
modificazioni nell'assetto politi
co e sociale del nostro paese. 
Qii si sente di aflermare che la 
cspcrienza di una unita di azio
ne, di una lotta comune, che 
siano insieme le tappe e la ga-
ranzia di un processo reale, e 
chiusa a sinistra? Chi si sente 
di riconoscere che la delimita-
zione imposta dai dorotei come 
politica di governo dovrebbe va
lere nei movimento operaio? In 
Italia gli uomini, le donne, i 
giovani che nei partiti operai c 
al di la dei partiti condividono 
gli ideali e accettano i fini della 
battaglia socialista costituiscono 
una realra cosl grande, cosl so-
Iida, cosl combattiva che cfai pre-
scinde da essa si condanna ad 
escludersi dai grosso delle forze 
socialiste, rifiuta in partenza la 
possibilita di divenire dawero 
una alternativa al prepotere de-
mocristiano, e decide, in effetti, 
di rinunciare alia prospettiva t 
alia lotta per creare nei nostro 
Paese una societa socialista. 

E noi comunisti crediamo in
vece che sia oggi una possibi
lita reale quella della ripresa 
unitaria, dell'unificazionc delle 
forze che vogliono una soluzione 
socialista; crediamo che questa 
prospettiva risponda non soio 
alle tradizioni, agli ideali, alle 
speranze di milioni di lavom-
tori, ma anche alio sviluppo in 
atto nei movimento unitario. 

Noi ci rivolgijmo, perci5, a 
voi, compagni socialisti, perch^ 
sentiamo di dovere e di potervi 
chiedere di rifiuure una politica 
di capitolazione, di respingere 
ogni intenzione di confluenza 
sulle vecchie posizioni della sp-
daldemocrazia, dj evitare un pas
so che minaccerebbe di rendcre 
impotente, integrandolo nei si
stema capitalistico, un settore del 
movimento dei lavoratori. Vi 

chiediamo innanzlrutto di com
battere ogni tendenza a intro
duce nuovi elementi di divi-
sione nei tessuto unitario delle 
organizzazioni di lotta e delle 
posizioni di potere delle classi 
lavoratrici. 

La nostra opposizione — ncl 
I'interesse generale del movimen
to operaio — alia progettata fu
sione tra PSI e PSDI e, per 1 
motivi di fondo che vi ib'ninmo 
illustrato, netta e totale. Ci n-
volgiamo a quanti sentono \i 
necessita di difendere la causa 
operaia e di avanzare verso ii 
socialismo, per arduo che possa 
essere il cammino. Chiediamo t 
offriamo loro di operare in cd 
mune, di discutere, di giungeie 
insieme alia conclusione alia qua
le il confronto delle idee, 1P 
prova dei fatti, la lealta dei 
propositi, possono sicuramen.f 
portarci. 

LO SAPPIAMO: la ricerca di 
una via italiana al socia

lismo, nella democrazia e nella 
pare, la conquista del socialismo 
nei paesi di capitalismo avanza-
to e problema nuovo e difficile, 
al quale non pretendiamo di aver 
gia dato una risposta definitiva 
e che valga per tutti. Ma una 
risposta valida non si pu6 certo 
trovare nell'esperienza della so 
cialdemocrazia, che il PSI ha d'al-
tronde per tanti anni sottopos'o 
ad una critica radicate. Lo svi
luppo dell'economia, la soluzione 
dei problemi fondamentali deile 
masse popolari, il progresso ci
vile e culturale del Paese, il con-
solidamento e la estensione del
la democrazia, richiedono piu 
che mai una trasformazione pro-
fonda della societa italiana: una 
sua trasformazione in senso so
cialista. II far proprie le tradi-
zionali posizioni socialdemocrati-
che contrasta nei modo piu cla-
moroso con questa esigenza. II 
far propria una linea di divisio-
ne, Paccettare, di fatto, persino 
la discriminazione anticomunista, 
signiftcherebbe ritornaie su posi
zioni storicamente superate. Si-
gnificherebbe non volere inten-
dere neppure la lezionc che 
oggi viene dalla Francia, dalla 
ricerca unitaria a cui il partito 
socialista francese sente di do
vere partecipare se vuole rigua-
dagnare una funzione nella vita 
nazionaie. 

Ben altro ci dire la nostra 
esperienza. Essa ci insegna che 
la necessaria, piena autonomia 
nazionaie dell'avanguardia ope
raia puo e deve conciliarsi con 
un effettivo impegno internazio-
nalista, che la solidarieta con i 
popoli che rivendicano liberta e 
indipendenza e un aspetto es-
senziale dell'azione per la con
quista di un regime di coesisten-
za; che a una politica di coesi-
stenza il disimpegno dell'Italia 
da ogni politica di blocco e la 
sua neutrality possono dare un 
contributo effettivo. La nostra 
esperienza ci insegna che demo
crazia e socialismo devono svol-
gersi insieme e che il socialismo 
deve garantire l'espansione piena 
della vita e dell'articolazione de
mocratica della societa naziona
ie. La nostra esperienza ci in
segna che la partecipazione e la 
milizia nell'organizzazione ope
raia — dal sindacato al partito 
— pongono problemi di libcr.a, 
di democrazia nella vita interna 
che devono essere affrontati con 
spirito nuovo, mettendo a frutto 
il largo travaglio della nostra 
storia. La nostra esperienza ci 
insegna il valore dell'unita e 
della autonomia delle organizza
zioni di massa, che non possono 
dipendere dai partiti o da com-
binazioni governative, ma sono 
forme particolari ed essenziali 
del movimento operaio, della vi
ta e della struttura democratica 
dello Stato. 

Ma le persuasioni che abbia
mo raggiunto in tanti anni di 
battaglia politica e di impegno 
ideale, la nostra visione deil'avan-
zata al socialismo, le nostrc piat-
taforme programmatiche, gli stru-
menti di lotta che abbiamo co-
struito sono aperti at confron
to, alia discussione, all'ulteriore 
comune ricerca. Conosciamo 
quanto grandi e ardui siano i 
problemi della lotta democra
tica e socialista, ma sappiamo 
anche che non si risolvono con 
le combinazioni di vertice, con 
le manifestazioni formali che 
esctudono i protagonisti rcali del 
dibattito e della lotta, i lavora
tori del braccio e dclla rocnte, 
i militanti tutti del movimento 
operaio. Conosciamo le divergen-
ze e i contrasti che ci dividono: 
sono un fatto reale, ma non 
possono essere giudicati come 
una fatalita irrimediabile. Sia
mo andati avanti quando abbia
mo fatto leva sull'unita, pur nel
le articolazioni che sono state 
caratteristiche dd movimento 
operaio italiano; abbiamo perdu-
to e pagato ogni volta che il 
tessuto unitario e stato Iogorato 
o lacerate 

E' questa consapevolezza che 
ci muove, e con questo spirito 
che ci rivolgiamo a voi e a 
quanti, lavoratori, intelletruali, 
giovani, inrendono il pericolo di 
una politica e di una oombina 
zione che porterebbero a nuove 
rotture, ad un riurdo, ad una 
piu aspra fatica per avanzare 
verso il socialismo. 

Oggi & grave e dannoso tutto 
quello che divide, ostacola o tm-
pedisce l'azionc comune, la n 
cerca, il dibattito. E* pi6 che 
mai il momento di non deludcre 
la volonta decisa, di non intei-
rompere o subordinare I'azionr 
vigorosa delle masse, di guardarr 
con fede e con coraggio alie 
nuove prospettive che si apro-
no al di la di logori scberai e 
di barriere che non possono prii 
contenere la realta viva del no 
stro paese, A chi crede nella 
funzione storica delle classi !• 
voratrici, nell'avanzata democra
tica del nostro Paese, ncl socta 
lismo, a chi rifiuta la via della 
socialdemocrazia, i comunisti ten 
dono ancora una volta la mano, 
chiedono di non respingere ncs 
suna possibilita di operare e Ji 
combattere uniti. 

JI Comitato Centrale del 
Partito Comunista Italiano 

McNamara 
politica e militarc cui le na-
zioni atlantiche sono « tenute » 
verso gli Stati Uniti, che da 
parte loro, annuncia il Tempo, 
si preparano « ad una piu in-
tensa campagna diplomatica 
presso le capitali europce af-
finchd concedano assistenza in 
misura piu ampia nello spi
rito della dichinrazione di Ho
nolulu > (che, com*e noto, ha 
segnato una nuova pericolosa 
tappa nello sviluppo dell'ag-
gressione imperialista contro il 
popolo victnamita - ndr). Le 
prevision!, conclude il giornale, 
« parlano ormai di cinque anni 
di lotta dura e tenace nei Viet
nam; e anche per questo che 
PAmerica guartla oggi ai suoi 
alleati ». 

Le dichiarazioni di McNama
ra indicano dunque con bru-
tale chiarezza quale prospet
tiva la c comprensione » del 
governo Moro per la politica 
aggressiva degli USA va apren 
do al Paese; e indicano nello 
stesso tempo come divenga 
sempre piu incalzante il com 
pito di mobilitare contro la 
guerra americana e il peri
colo di un impegno diretto del
l'Italia il piu vasto movimento 
di massa. 

Nei paese, del resto. e in 
pieno sviluppo e si va allar-
gando a nuovi strati dell'opi-
nione pubblica il movimento 
contro la "escalation" nei Viet
nam. per una soluzione nego-
ziata nello spirito degli ac-
cordi di Ginevra e del prin-
cipio di autodeterminazione. 
per una rettiflca della politica 
estera italiana nei senso del 
disimpegno dagli aggressori. A 
suscitare la nuova ondata di 
opinione sono, da un lato I'ina-
sprimento del conflitto armato. 
e dall'altro i drammatici ap 
pelli alia solidarieta che pro-
vengono dai pacifisti america-
ni, impegnati in una nuova on
data di manifestazioni per la 
fine della presente settimana. 

Attorno al Comitato naziona
ie per la pace e la liberta del 
Vietnam costituitosi in occa-
sione del movimento dell'autun-
no scorso, sono andate coagu-
landosi nuove forze intelletlua-
li, giovanili ed operaie, come 
testimoniano le adesioni, di 
cui quotidianamente abbiamo 
dato notizia, alia manifesta-
zione di domenica prossima a 
Piazza del Popolo in Roma che 
costituisce la positiva rispo 
sta dei democratici italiani agli 
appelli giunti dagli Stati Uni
ti. Elementi caratteristici di 
questi giorni preparatori del 
raduno nazionaie sono: il cre
scente impegno del mondo cat
tolico. lo sviluppo di iniziative 
di base nei luoghi di lavoro 
(ad esempio. attorno all'appel-
lo della C I . della Galileo di 
Firenze per un prossimo ra
duno 'nazionaie operaio), lo 
sviluppo di petizioni popolari 
(in Sardegna, in Piemonte. In 
Emilia), Pintensificazione del 
dialogo fra le forze democra
tiche (di cui si e avuta una 
significativa espressioue nei di
battito all'Eliseo in Roma, pro 
mosso dalla rivista cattolica 
«Note di cultura»). Pattua-
zione di iniziative di solida
rieta quali la raccolta di me-
dicinali, di denaro e di generi 
alimentari. 

II senso e la portata di que
sto movimento si possono ri-
trovare nella solenne presa di 
posizione dei movimenti giova
nili della DC, del PSI. PSIUP. 
PCI, PSDI. UGI e ACLI di 
Parma. « Le atrocita cui e sot-
toposto il popolo vietnamita — 
dice l'appello unitario — pro-
vocano la rivolta della coscien-
za civile. D prezzo che da ben 
venti anni si paga in quel 
paese per la liberta. ci ri-
chiede un impegno solidale che 
e il frutto della nostra fedel-
ta agli ideali della Resisten-
za >. II documento. dopo aver 
ribadito le condizioni per una 
soluzione pacifica. conclude 
ravvisando « l a necessita che 
la politica estera italiana. con-
trastando ogni ulteriore aggra-
vamento ed allargamento del 
conflitto nei Sud-est asiatico, 
attui con impegno una politi
ca volta alia difesa della pa
ce e della liberta dei popoli >. 

Motivazioni analoghe si ri-
trovano in petizioni unitarie 
dei tre sindacati in numerost 
fabbriche. mentre particolar-
mente intensa e Pattivita uni
taria delle organizzazioni gio
vanili. per preparare in cen-
tinaia di localita dclegazioni 
per il raduno di Roma. Se-
condo le prime notizie giunte 
al Comitato nazionaie. non 
meno di ventimila persone si 
sono gia prenotate in Emilia 
e in Toscana. Un treno spe-
ciale e annunciato dal Pie
monte: colonne di autobus so
no state apprestate nelle Mar-
che e in Abruzzo. Dalla sola 
cittadina di Ovada (Alessan
dria) partiranno 250 persone. 
Marce della pace in prepara-
zione del raduno rornano sono 
annunciate a Genova. La Spe 
zia. Padova. Carrara. A Pi-
stoia e indetta per il 25 una 
manifestazione nottuma. e il 
giorno dopo si avra un con-
vegno delle Case del popolo. 
Pullmans per Roma sono stati 
apprestati dal Circolo di cul
tura. 

Sukarno 
varie ore fl palazzo era circon-
dato da carri armati e da pczzi 
d'artiglieria. con le bocche pun-
tate sulPedifida 

II colloquio fra Suharto e Su
karno fu tempest oso: questi 
resisteva alia richiesta del 
capo dell'esercito. Suharto allo-
ra passo all'azionc: ncl palaz
zo irruppcro le sue truppe 
scelte che disarmarono la guar-
dia presidenziale. Sarcbbe sta
to a questo punto che Sukarno 
avrebbe ceduto. Subito dopo. 
Suharto ordinava ai suoi di pren-
dcre in consegna il Presidente 
e di trasferirlo a Bogor. 

E' chiaro che nei mo.iento at-

Dopo la Direzione socialista 
tuale Sukarno non ha alcun po
tere effettivo. E tuttavia attra
verso radio Giakarta il genera
le Suharto ha fatto dichiarare 
anche oggi che 1'Indonesia non e 
affatto governata dai militari e 
che Sukarno resta il «capo su
premo del paese >. nonche il 
«grande leader della rivolu-
zione *. 
• Uno del molti punti ancora 
oscuri nella travagliata vicenda, 
e la posizione del gen. Nasution. 
flno a poco tempo fa conside-
rato il maggior esponente della 
opiKtsizione dei militari a Su
karno e da questi recentemente 
destituito dalle cariche di mi-
nistro della Difesa e di Capo 
di Stato maggiore. L'azione del 
gen. Suharto era apparsa anzi 
una diretta conseguenza della 
liquidazione di Nasution. e di 
giorno in giorno gli osservatori 
attendevano che questi ritornas-
se sulla scena. con un ruolo di 
primo piano. Cio non e avve-
nuto, almeno (ino ad ora: e nes
suno e in grado di indicarne i 
motivi. 

Secondo voci raccolte a Gia
karta, daH'8 marzo le rappre-
sentanze diplomatiche indone-
siane all'estero non hanno alcun 
lt'game con il governo e il tni-
nistero degli Esteri. cioe da 
qunndo gli studenti d'estrema 
destra del KAMI hanno assalito 
il ministero degli Esteri in odio 
a Subandrio, devastandone i lo-
cali, distruggeudone suppelletti-
li. archivi e impianti. 

Alia riapertiira dell'aeroporto 
di Giakarta si e veriflcato un 
incidente. allorche la polizia ha 
impedito che un gruppo di cit-
taclini cinesi partisserc con un 
aereo delle aviolinee ceche. In 
(|uesta circostanza la |X)lizia ha 
arrestato il corrispondente del-
1'agenzia « Nuova Cina *. che si 
trovava fra i partenti. . 

Galluzzi 
ria. Maggiori risultati si ebbero, 
invece. sul piano politico che — 
pur con qualche contraddjzione 
— vide utia intesa delle forze 
principali della nazione per sal-
vaguardare llndonesia dalla mi-
naccia imi>erialistica. 

Questa unita negli ultimi mesi 
si e rapidamente sgretolata die-
tro npetuti attacchi alia politica 
di Sukarno da parte dei militari 
e delle destre. Si d scritto — ha 
ricordato Galluzzi — che i co
munisti, per prevenire nei tempo 
1' offensiva dei militari. abbiano 
cercato di prendere il potere. Si 
trat'.a di una tesi priva di fon-
damento. Intanto il partito comu
nista iodonesiano dichiaro e.spii-
citamente che era estran^o al 
colpo di stato dell'autunno scorso 
e anzi manifesto piena solida
rieta a Sukarno. Da sottolineare 
poi la mobilitazione improwisa e 
coordinata dei musulmani e del 
movimento studentesco di destra, 
una mobilitazione che presuppo-
ne tutta un'o.̂ era di preparazio-
ne e di direzione. 

« Pud darsi — ha afTermato a 
questo punto Galluzzi — che i co
munisti indonesiani abbiano com-
messo degli errori dimostrando 
incertezza e soUovalutando, ad 
esempio. i gruppi militari e la 
loro potenza, ma, indipendente-
mente da questi errori. sulla ba
se dei fatti non si pud parlare di 
una loro compromissione nei col
po di stato dell'autunno scorso ». 

Passando a trattare dei moti
vi della rottura dell'unita degli 
indonesiani, il compagno Galluz
zi si e soffermato sui problemi 
che era no venuti man mano al 
pettine in quel paese. « Problemi 
— ha affermato l'oratore — che 
chiedevano un nuovo impulso in 
senso rivoluzionario ed antimpe-
rialista >. L'aggressione america
na nei Vietnam non poteva non 
aggravare latenti ed aperti con
trasti di tendenze: il grosso dei 
generali che conservavaiio lega-
mi con l'imperialismo americano 
tcmeva una radicalizzazione delle 
posizioni indonesiane contro gli 
USA e temeva che tale radicaliz
zazione avrebbe suscitato effetti 
anche all'interno del paese ove 
esisteva una situazione abbastan-
za esplosiva e caratterizzata da 
condizioni economiche difficili. 
soprattutto nelle campagne. Si 
era andato, cioe. sempre piu 
chiaramente rivelando che sotto 
la spinta degli awenimenti ester-
ni ed intemi. la vecchia politica 
di unita nazionaie non reggeva 
piu, che era necessaria una svol-
ta. Si profilavano scontri ormai 
inevitabili — ha osservato l'ora
tore — e ad essi il partito comu
nista indonesiano e giunto im 
preparato per tante ragioni. e 
fondamentalmente per il fatto 
che. in nome di una pur giusta 
preoccupazione di salvaguardare 
1'unita nazionaie. aveva trascu-
rato — anche per l'influenza ci-
nese — la lotta tesa a trasforma-
re le basi della societa e quindi 
a dare basi piu solidc alia stessa 
politica antimperialistica. Al di 
la di questi errori — ha soggiun-
to Galluzzi — i comunisti rap-
presentano la forza piu progres
siva e antimperialistica dell'Indo-
nesia: non a caso sono barbara-
mente colpiti. massacrati a de-
cine e decine di migliaia. 

« A questo proposito — ha affer
mato Galluzzi — vogliamo chie
dere ai socialisti e alle altre for
ze democratiche del nostro pae
se che si sono mostrati scanda-
lizzati ed hanno elevato con" di 
proteste per la condanna in URSS 
di due scrittori. perche non ab
biano egualmente trovato tempo. 
modo e voknta per denunciare e 
stigmatizzarc il b3gno di sangue 
in atto in Indonesia ove. alia eli-
minarione dei comunisti. sta se-
guendo ora quella dei rappresen-
tanti di altre forze. E' difficile — 
ha prosesiiito Galluzzi — fare 
previ'ioni in questo momento: la 
situazione indonesiana permane 
molto confusa. Certo. la prospet
tiva che si apre in Indonesia e 
quella di una guerra civile; que
sto paese risrhia di trasfonrarsi 
in un altro Vietnam; l'impenali-
smo e alle porte e non aspetta 
altro per intervenire. Ecco per
che Pazione di so'idarieJa con i 
comunisti indonesiani deve esse
re accompagnata dall'azione per 
la pace nei Vietnam, per il ritiro 
del'.e truppe americane. per im-
pedire che le sceite politiche ed 
istituzionali dei popoli possano 
essere impose daH'imperialismo 
come e a\-\cn.i:o a Saigon, a San 
Domingo, ad Accra. 

Ogni manifestazione di com
prensione con la politica USA — 
ha detto Galluzzi awiandosi alle 
concl'.i?ioni — non e solo grave 
in se ma obbiettivamente inco-
raggia il govemo americano a 
prosegtiire sulla stessa strada. II 
nostro governo puo fare molto. 
tanto piii che oggi gli Stati Uniti 
chfedono aiuti per salvare la 
NATO offrendoci pertanto la 
'.mssibilita di pesare di piu. Sa
ra. comunque. i] popolo italiano 
a far sentire la sua voce, con 
manifestazioni come quella che 
si prcpara a Roma, a favore di 
una politica di pace, di indipen
denza e di liberta dei popoli 

Nuove polemiche PSI-PSDI 
sui tempi dell'unificazione 

6.C. Pajetta a Subiaco 

La fusione PSI-PSDI 
fonte di nuove scissioni 
del movimento operaio 

L'operazione contraddice I'ampio pro
cesso unitario che si sviluppa nei Paese 

Dal nostro inviato 
SUBIACO. 19 

II compagno on. Giancarlo Pa
jetta, deirUtllcio politico del PCI. 
ha pronunciato oggi un discorso 
al teatro Marzio di Subiaco, cui 
ha fatto seguito un vivace dibat
tito al quale hanno partecipato 
cittadini appartenenti a vari par
titi. 

Pajetta ha affrontato essenzial-
mente due temi che sono al cen 
tro del dibattito politico: il pro 
cesso di formazione di una nuova 
maggioranza e i pericoli di scis-
sione del movimento operaio che 
stanno alia base della progettata 
unilicazione del PSI con il PSDI. 

Alia domanda che ci viene ri
volta da varie parti, se cioe sia 
possibile una nuova maggioran
za. noi rispondiamo. innanzi tutto, 
che bisogna guardare ai process! 
reali che maturano nei paese. 
dove I'esigenza unitaria si mani
festo in forme sempre piu espli-
cite c concrete. 

Anche sul terreno della politica 
estera. dove sono sempre state 
piu ;ispre e profonde le divergen 
ze. oggi si assiste a convergen/e 
significative, come ha dimostrato 
anche il recente dibattito all'Eli 
seo promosso da una rivista cat
tolica. Noi fummo i primi a re 
carci ad Hanoi, ma dopo di noi 
la stessa strada e stata percorsa 
da esponenti cattolici e lo stesso 
Ponteflce ha elargito 50.000 dol-
Iari per le vittime di quel mar-
toriato paese, senza distinguere 
fra nord e sud. Se in un proble
ma come quello del Vietnam le 
cose sono cosi profondamente 
cambiate, perche non possono 
cambiare anche in altri campi, 
dove non meno eviuenti si affac-
ciano esigenze di una nuova 
unita? 

11 fatto e che assistiamo oggi 
nei nostro paese — ha continuato 
Pajetta — a una frattura sempre 
piu marcata rra il vertice gover-
nativo e i processi unitari che si 
fanno strada in strati sempre piu 
larghi della popolazione. L'attua-
le maggioranza. del resto — ha 
nggiunto l'oratore — non regge 
che a patto di ferire profonda
mente la democrazia: le vicende 

II gruppo dei deputatl co
munisti si riunlsce, nella 
propria sede, mercoledi 23 
alle ore 16,30 

in tanti enti locali (per esempio 
Milano, Firenze, Roma) ne sono 
la dimostrazione piu evidente. 

La stessa risposta noi diamo 
— ha nggiunto Pajetta — sul 
problema del dialogo fra comu
nisti e cattolici: noi diciamo, 
cioe. che non e possibile il con-
trario, dal momento che i comu 
nisti sono una realta insopprimi-
bile del nostro paese, con i quail 
necessnriamente ci si incontra in 
tutti i settori della vita pubblica. 
Quando il Papa e sceso fra i 
muratori romani, ha ricevuto un 
regalo da un lavoratore comu 
nista. 

Se oggi possiamo discutere in 
modo nuovo con In Cisl e le Acli 
sull'unita organica dei lavoratori, 
ci6 si deve — ha aggiunto l'ora
tore — alle lunghe lotte condotte 
per tanti anni assicme ai compa
gni socialisti, ai quali oggi noi 
chiediamo di non dimenticnie 
questa esperienza comune che ha 
creato le condizioni per un'ulte 
nore e piu vasta unita. Da questa 
esperienza noi rieaviamo un giu-
dizio negativo sulla progettata 
unilicazione PSI PSDI che consi
deriamo un nuovo elemento di 
scissione che si introduce nei mo
vimento operaio se essa deve si-
gnificare. come e negli intendi-
menti dei suoi piu accesi promo 
tori, un ulteriore abbandono della 
collaborazione negli enti locali o 
il tentativo, per esempio. di rom-
pere l'Alleanza contadina. AH'u-
nificazione socialista noi contrap-
ooniamo la prospettiva di un par
tito unico dei lavoratori che deve 
essere il risultato di un appro-
fondito dibattito e di lotte comu
ni, l'opposto cioe della frettolosa 
operazione proposta dal PSDI al 
PSI che implica, tra l'altro, la 
volonta di strozzare la discussio
ne alia base. 

II dibattito che ha fatto seguito 
al discorso di Pajetta ha toccato 
una vasta gamma di temi, dal 
Vietnam alia condanna degli 
scrittori Siniavski e Daniel, dal 
recente congresso del PCI al pros 
simo congresso del PCUS, dalla 
scuola materna, ai contrasti Cina 
URSS. 

A conclusione della manifesta
zione sono stati inaugurati i rin 
novati locali della sezione comu
nista, frutto del disinteressato 
contributo dei compagni di questo 
centra della vaile dell'Aniene. 

S. t . 

Santi: estrema chiarezza sui contenuti politici 
Orlandi insiste perch6 si faccia presto - Discorsi 
di Forlani e Colombo sul prossimo CN della DC 

Occhetto al convegno della Fgci del Lazio 

I giovani airavanguardia 

per 1'unita della sinistra 
« E' necessario costruire un polo d'attrazione e di 
raccolta delle forze della gioventu socialista nella 
lotta contro l'unificazione socialdemocratica» 

Intervenendo nei dibattito al 
convegno della FGCI sui «pro
blemi del lavoro e della occu
pazione giovanile nei Lazio > il 
segretario nazionaie dcila FGCI 
Achille Occhetto e tornato sul 
problema della formazione di una 
confederazione delle organizza
zioni giovanili socialiste italiane. 

Questa proposta. gia avanzata 
in un articolo su Rmasata si 
giustifica — ha dettp Occhetto 
— con la necessita di costituire 
un centra di raccolta delle forze 
che vogliono U socialismo nella 
battagba contro ia umfica no
ne socialdemocratica. operazione 
squallida che funge da suppono 
del potere caoitabstico e si ispi-
ra aU'atlantismo di ferro della 
Intemazionale socialdemocratica. 

La progettata umficazione PSI-
PSDI e stata illustrata da Tanav 
si per quello che realmente e: 
una operazione di scissione dal 
socialismo che nnnega e getia 
nei fango le migliori tradiooni 
classiste e intemazionaliste del 
PSL Le stesse vicende della crisi 
govemativa nei corso delta quale 
PSI e PSDI hanno fatto la pro
va generale della umficazione 
dimostrano che questa non e e 
non puo essere urf < alternativa > 
alia DC. ma solo un prolunga-
mento della scissione di Palazzo 
Barberini. un nuovo strumento 
di divisione della classe operaia 
e delle sue organizzazioni. Que
sta operazione. pert — ha pro-
seguito Occhetto — lascia aperto 
uno spazio pol.tico e un patn-
munio ideaie che possono essere 
recuperati dal rilancio e dalla 
riorganizzazione delle forze so
cialiste che non vogliono cedere 
alia demoralizzazione e che non 
possono pensare di militare neUe 
file della socialdemocrazia. ma 
gari per spostarla piu a sinistra. 
V7 tempo invece di opporre alia 
nuova scissione una nuova unita. 
di creare centri di resistenza e 

II gruppo dei senator! co
munisti e convocato a Pa
lazzo Madama martedl 22 
marzo alio ore 16,30. 

di lotta urjtaria alia DC. di pre
parare una alternativa di schie-
ramenti e di programmi nella 
continuity della lotta per la con
quista e per la costruzione del 
socialismo. Le nuove generazioni 
— ha detto il segretario della 
FGCI — possono portare il piu 
grande contributo alia riconqui-
sta della unita politica della clas
se operaia e alia formazione dj 
un unico partito della classe ope
raia. Esse possono anticipare i 
tempi di questo processo sulla 
base di una elaborazione gia av. 
viata dalle organizzazioni giova
nili di sinistra attorno ai proble
mi di una strategia originate di 
lotta per il socialismo nell'Occi-
dente capitalistico. di una con-
cezione non burocratica dell'in-
temazionalismo e della democra
zia socialista. di una edificazione 
della societa socialista in cui U 
socialismo non si identifichi con 
il potere dello Stato e del r>ar-
tito unico ma si presenti come 
un ncco e flessibile sistema di 
imerventi democratici. articolato 
nella sua base sociale e fondato 
*ul consenso. 

II convegno e stato aperto da 
una relazjone del segretario del
la FGCI romana Pio Marconi. 
Egli ha annunciato. tra l'altro. 
una grande battaglia politica del
le organizzazioni della gioventu 
comunista di tutta la regione per 
la difesa e Io sviluppo della qua 
hficazkme del lavoro giovanile. 
Un momento importante di que
sta campagna che tende a uiiifi-
care il movimento dei giovani 
occupati, dei senza lavoro e de
gli studenti sara il lancio di una 
petizione per la convocazjone nei 
comuni e nelle province di con-
ferenze sulla occupazione giova
nile. 

Nella discussione — dopo la 
relazione del compagno Marconi 
sono intervenuti Danucci (Lati-
na, Mecci (Frosinone). Conte (I-a-
tina). Sorrentino (Roma). Nene 
(Viterbo. II compagno Del-
fini ha portato il saluto degli o-
perai della Co.ge.co. che oc-
cupano da dieci giorni il can-
tiere per protesta contro i llcen-
ziamentL 

Dai commenti di ieri alia 
Direzione del PSI esce raf-
forzata la convinzione che la 
maggioranza socialista 6 tut-
t'altro che concorde sia sui 
tempi sia sui contenuti della 
unificazione col PSDI. Negli 
ambienti socialdcmocratici si 
manifesto un notevole riserbo. 
L'on. Orlandi ha ribadito la 
« propensione » del PSDI per-
ch6 c si eviti di procrastinare 
i tempi di una unificazione 
gih matura nella coscienza dci 
militanti e dell'opinione pub
blica » e perche il problema 
dell'unita sia risolto prima di 
quello delle liste unitarie per 
le amministrative. Totalmente 
d'accordo con Orlandi si 6 di
mostrato Matteotti, della de
stra nenniana, mentre Vitto-
relli ha confermato il proprio 
consenso aH'impostazione di 
De Martino, che secondo lui 
consentirebbe una unificazio
ne « seria » entro 1'autunno 
prossimo. 

Awie inato dai giornalisti, 
il compagno Fernando Santi 
ha riassunto il stto intcrvento 
alia riunione della Direzione. 
Premesso di esser contrario 
aH'iinificazione socialdemocra
tica, egli ha detto di a'.er ri-
chiamato la maggioranza alio 
stretto rispetto dei deliberati 
del 36° congresso. Questi de
liberati « escludono procedi-
menti affrettati. sull'onda 
— spesso artificiosa — di 
stati d'animo propagandisti-
c i » . I contenuti politici della 
unificazione. ha aggiunto San
ti. « devono essere estrema-
mente cbiari per consentire 
ad ogni socialista di scegliere 
secondo coscienza. Non basla 
dire uniamoci per essere piu 
forti. Piu forti, ma per quale 
politica? Cosa faremo per il 
rinnovo del Patto atlantico? 
Per il Vietnam quale politica 
seguiremo? Quella del Pen-
tagono, caldcggiata dalPono-
revole Tanassi, o quella di 
De Martino che 6 nella linea 
della tradizione socialista? 
Per il Parlamcnto di Stra-
sburgo accetteremo la discri
minazione dei comunisti, o ci 
batteremo per una rappre-
sentanza proporzionale di tut
ti i partiti politici italiani? 
Lo stesso dicasi per la CGIL 
nei confronti degli organismi 
del MEC. Per il problema 
sindacaie andremo verso il 
sindacato di partito o ricono-
sceremo la doverosa autono
mia dei sindacalisti socia
listi perch6 si battano nei sin
dacati alio scopo di realiz-
zare 1'unita sindacaie? Coloro 
che vogliono afTrettare arti-
ficiosamente i tempi della 
unificazione e che temono la 
caduta di certi stati d'animo 
creati dalla propaganda, con-
fermano in questo modo la 
fragilita delle basi della ope
razione che vogliono realiz-
zare. 

« Per me, ha concluso San
ti, il problema fondamentale 
resta sempre quello della pre-
senza nei paese di una corag-
giosa e autonoma iniziativa 
socialista, in linea con le 
tradizioni del PSI, in corri-
spondenza delle reali esigen
ze dei lavoratori - . Un fermo 
rifiuto all'unificazionc social
democratica e inoltre venuto 
ieri dai membri di sinistra 
del direttivo socialista dclla 
Federazione di Reggio Emilia. 

Da scgnalare infine un di
scorso del fanfaniano For
lani, vicesegretario della DC, 
ad Ascoli Piceno. nei quale 
pare rintracciabile un velato 
attacco a Moro. « Vogliamo 
che la DC, egli ha detto, si 
riconosca entro il nuovo equi
librio con il suo carattere e 
portandovi per intero il con
tributo della sua forza. Con 
la crisi di governo si e corso 
il rischio di vedere vecchie 
dispute e manovre di vertice 
torn a re a prevalere sulle mi
gliori energie e sulle piu giu-
ste intenzioni >. 

L'altro fatto della giornata 
e un nuovo pesante intcrven
to del ministro Colombo, che 
parlava a Bergamo, per la 
compressione dclla spesa de
gli enti locali, nella consueta 
cornice del richiamo alia 
« stabilita monetaria > e alia 
difesa dall'inflazione, con le 
quali si giustiiicano i rifiuti 
alle rivendicazioni dci lavo

ratori e la politica di soste-
gno compiacente alia razio-
nalizzazione capitalistica. Co
lombo ha anche parlato delle 
Regioni, sottolineando che la 
loro attT azione va affrontata 
t subito e correttamente, 
avendo cioe a cuore che le 
istituende regioni sorgano 
avendo a base una sana con-
cezione giuridica e ammini-
strativa». Colombo, come 
Fanfani, si e anche occupato 
dei problemi intcrni di parti
to, in vista della prossima riu
nione del Consiglio nazionaie. 
Ha rinnovato la sua professio-
ne di fede per il centro-sini
stra, « formula che si dimo-
stra sempre piu efficace » e 
ha chiesto, quindi, che si giun-
ga alia « unificazione » inter
na del partito, visto che or
mai tutta la DC ha « dimostra
to di condividere » l'attuale 
politica. 

m. gn. 

Paolo VI 

domani al 

Quirinale 
E' la quarta visita di on 
Papa al Capo dello Stato 

italiano 

Papa Paolo VI andra per la 
seconda volta al Quirinale do 
mattina alle dieci. La visita uf 
ficiale a Saragat. Capo dello 
Stato italiano. ha per motive il 
ringraziamento formate « per 
quanto la nazione ualiana ha 
fatto al fine di rendere aAevole 
la presenza in Roma di tanti il-
lustri Padri concilian >. E' la 
quarta volta che un Pontefice 
romano fa visita al Capo deiio 
Stato italiano. II primo fu papa 
Pio XII, il 28 dicembre 19.19: 
a dieci anni dal Concordato e 
alia vigilia della guerra mon-
diale. Pio XII fu ricevuto ai 
piedi dello scalone d'onore da 
Vittorio Emanuele III. La se
conda visita venne molti anni 
dopo. e fu uno dei senm delle 
innovaziom del pontificato 4:0 
vanneo: Giovanni XXIII fu ri
cevuto al Quirinale I'll m.iwm 
del lOfi-'t dal pre>if1ente An'onm 
Segni. Terza visita: Pao.o VI. 
ricevuto da Scgni al ntorno 1al 
viaggio in Palestina. I'll gen 
naio 19W. 

Ieri il Papa, nei rivolgere un 
saluto ai fedeli conventit; come 
al solito a mezzogiorno in Piaz 
za San Pietro per la bene li^.o 
ne. ha nvolto parole di aiUii.-.o 
< per i lavoratori dei quati San 
Giuseppe e il patrono». Nella 
mattinata Paoio VI aveva ion 
sacrato quattro nuovi Vescovi. 
Nei discorso di investitura il 
Papa ha avuto toni preoccupati 
circa «questa delicata fa?e 
po5t-concihare >. « Non sempre. 
ha detto. gli animi dentro e fuu-
ri della Chiesa sono ben dispo 
sti verso 1 problemi di rinnova
mento spintuale e di adatta 
mento canonico ». 

Nei prossimi giorni. si mf<»r-
ma intanto, Paolo VI ricevera 
in visita il capo della Chiesa 
anglicana Ramsey. II preJece.v 
sore di Ramsey. Fischer, fu ri
cevuto nei I960 da Giovanni 
XXII1: era quella la prima vi
sita di un anglicano al Papa 
romano. 

Proposta di legge 

del PCI per i 

terreni di 

uso civico 
E* stato presentato alia Came

ra dai compagni deputati Magno 
ed altri un progetto di legge ri-
guardante i terreni demamali co-
rnunali di uso civico e quelli di 
proprieta privata soggetti a uso 
civico. L'iniziativa assume note-
vole importanza perche investe 
un problema che intcressa gran 
parte del temtorio nazionaie ed 
e rimasto insoluto per I'inade-
guatezza della legislazione anco
ra vigentc in materia c per le 
notevoii resistenze opposte attra
verso gli anni aH'appIicazione del
le leggi e\ersive della feudabta 
nelle campagne. 

MARIO ALICATA - Diretto re 
MAURIZIO FERRARA - Vicedirettore 

Massimo Ghiara - Direttore responsabile 
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DIREZIONE REUA7.IONE EU 
AMMINISTRAZIONE; Roma. 
Via de» Taurini. 1» - Telefo-
nl etntralino. 4950351 4U50352 
4y501(.%J 4y5Cl55 4951251 4J51252 
4951253 4^51254 4951255 . AH-
BONAMF.NTI LNITA- (versa-
mento sul c/c postale numero 
l/297y5). Sostemtore 25 000 -
7 numerl (con il lunedl) an
nuo 15 150, semestrale 7.900. 
trimesirate 4.100 - 6 numerl 
annuo 13 000. c«mcatrale 6 750, 
irtroestrale 3 500 - 5 numeri 
(senza II lunrdl e ntm» la 
domenica) annuo I0 85O. reme. 
Mrale 4.600. irtme^trale 2«*uo -
F.sicro: 7 numerl annuo 
25.500. semestrate 12 '.00 - fi 
numeri' annuo 22000. Seme-
strale 11250 - RINASCUA 
annuo 5.000; (cmcsirale Z.SoO 
Estero: annuo 9.000. aem. 4.700. 

VIE NUOVE annuo 5.500: se-

mesirale 2.3O0. Estern: annuo 
10 000. semesirale 5100 
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 nunwrl an
nuo 24.000, 6 numeri annuo 
22 000 - Estern: 7 numerl 
annuo 42 000. 6 numeri an
nuo 38 500 - PUIIBMCITA-: 
Concessionaria esclusiva S P-I. 
(Societa per la Pubblicita In 
Italia) Roma. Plana S l.or.-n-
zo in Lucina n. 26. e sue sue-
cursali in Italia . Telefonl: 
638.541 - 2 - 3 - 4 - 5 - Tanffe 
(millimetro enlnnna): Com-
merclale Cinema U 200; Uo-
mentcale L 25o. Cronara Li
re 250. Necrologia P.utecirM-
tlone L 150 + 100. l>omenioa-
le U 150 + 300. Finanziaria 
Banche L 500; Ugnli L 350. 

Stab. Tipografico G. A. T. C 
I Roma . Via del Taurtnl n. 19 


