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rassegna 
interna zioriale 

JjuSyezia-i-fine 
di un mito ? 

Uno dopo l'allro, con tin ritiuo 
di una puntunlil.i ine?orabile. i 
parlili Korialdi-mnrrnliei euro-
poi gegtiitann a pafiarc il prez« 
zn del fall irn en I (i dei lorn np-
punlainonli cnn In filoria. Uno 
dopn l'allro rrf;i'l ratio scnnfil-
te clamorotc e lonumipie a'rfai 
sintomaliclio. I /escmpio piu re
cent© o la Svc/.ia. n pallia ». in 
cerlo BCIIMI, del In « riu«riln *» 
delta ftncinldemncraidn. ('hi nnn 
lia tidilo parlare del « snrinli-
• m o Kvedr.te »? F. rpianli hanno 
resislilo alia trnla/inne di Iro-
vare nr-lhi esperii-n/n del In Sve-
/ in im punlo ili riferimcnln pi»r 
una rirerca sui rarnllcn pnsili-
vi e dcfinilivi del polcre snrial-
demorralirn nell'Kuropa orri-
dentate? F.bbriie, crro la « scnn-
filln a valangn» — mine I'lia 
ilcfitiila lo slcs-o F.i lander. Una 
Bt-onfitta d i e ha del rlai i iro 
piacclii; — Feiiipic in base alle 
dirliinrazinni di I'rlandcr — la 
sorialilrliuirra/ia svedese si e 
rhf la la inrapai-c di mniivare in 
modn nrrcllabilc ppr le mas-ie 
i tarrifiri « roimiiinturali n ihe 
nllo masse vrnivano ricliie-:|i. 
(larpnza ideale, evidcnti-iui-nle. 
prima di lullo Nel FCMWI rite 
fo In inolla della « socicti del 
Iienesserc» foinincia a srrie. 
rhinlnre imn rimaric pin nulla 
n una fnrnumnne pnliiira rhe 
di qiiosla inolla ha fallo il suo 
mito. Ad un rprln •,'rado dl svi-
luppn dplln snripl'i le «celle d i e 
si impniipunn non sono pin cle-
niPiilari, cnnip per tropfio Ir-m-
po era ncpadnlo alia feliee =n. 
cialdpinorra/ia SVPIIPSP. F! Pin-
rapneila nd nndarp nllre. ad an-
dare. vofdiamn ilirp. a srelic di 
qualita. si patra. V. «i paua para. 

Assislcrenin rprlanipnlp. UP! 
prnMimi jiinini. al Ipnlalivn di 
a hannliz/are » il cas«» dplln Sve-
ria. Trpiilaquallrn mini di nnte-
rp losorano. f i n p vprn. Ma p 
nllrpllanlo VPI-O d i e la rcru-rieii-
sfn svedese VIPIIP ilopn una serie 
di allrp p-|ipripn/p annlo'jlic. 
Dohlnainn rii-nrdate i pa=i dplln 
snrial(|pimirra/ia franrc«e? Dpi 
snni iprrihili. i-ipeiuii fnllinteii-
li da Alsrcri n SIIPZ. per liuiitarsi 
nd un arm drove di Iptnpn? C'e 
il raso dplln Cerinanin orriden-
tale: parlili dalla amhiriniip di 
nipttpro in uinncrliin In ilemn-
ernzin rriMinna di Frdnrd. cli 
nnmini di Willv Itr.-iiult non 
Bono nemmeno rinsriti a rnn-
dizinnarla in vi-ia di jrinnapre 
» un covprnn ili roalizionp. F. 
in Austria, dove dopo cpia^i 

vpnt'anni di frovcnio hiparlilo 
(ill m i i i i i l l l - l l l i . l t i «'lt-tl«tltili l i i l i l* 

no conseutito ai dpinoprisliaui 
di ?overiiare da soli? K in Nor-
vepia? F, in l le le io? 

C e una fiola errezione, «-nl 
terreno elellorale: il I'arlilo la-
linrisla hritannico. Ma. aldnip, 
chi puo ormai servirsi dellV^eni* 
pio di Wilson per parlare di un 
ft* I ice poverno socialdeiiioprati-
co? II Inform did tiotere. dim-
•pie, nnn e clip un acppltn. p 
(iprfinn uiai'i:ina|p dplla rri-i. I.p 
=IIP radici sniin in realla IIPII 
pin pndondp. Sonii IIP'I limili 
or^aniri dplla sorialdeninpra/ia 
a rapprpcpiilare una prospolli-
va aiiloiinnia e allernaliva li-
speltn al polere dpi crandi crup-
pi i-apitali-lici PontPiiqioranpi. 
\ p | l a Furopa npcidi-nlale di o^-
t-'i i parlili focinldcmricraiii i 
hanno rilPiuilo di polt-r .scp(.dip-
rp la parte did lopo nel fiiriiiac-
cio. TiHIo IIPIIP. fincdo il for. 
mas-iio ere«pe o ahuono non di-
unniii-pp. M.i appina sp UP la-
plia una fella... 

Tulln f|iic=to vuol for-p dirp 
clip cinnio alia finp ilolle cneial-
denmcr.i/ie europee? I'encardt 
"aredde una sideline =piorphpz-
/a . F. luliavia pi avviciniaiiio a 
un pprimlo di radiialp dcmi-li-
fieazionp did •snni inili. DPI rp-
t |o , srunpi liill'allio PIIP lra=cii-
rahili di ipip«|i> forma/inni poli-
ticlie npprnie «i pon^ono sii.j da 
Ipinpo il prohlpina. Si »uardi 
allp inrnipnlocp vicende della 
«opialilpiiioi'ra7ia franppsp. F'i 
Ciiarili alia Fiulanilia dove — cia 
pure in condi/ ioni parlicolari — 
«i Ronn hiiicialp le tapiie nella 
ripn^tilii7ionp dplla iinila della 
sinistra. Si cuardi a i-in PIIP IV-
viene nidla '•ini^lra della snei:d. 
dpinocra/i.i liel-^a. F si stiardi. 
infiue. al risullalo nlleniiin dai 
poinuuisli s\pde=i in ipips||» f.|,». 
"/ioni. l{aildoppi:irp i vuli. romp 
e avvpiuilo. »*• di ppr «p un risiil-
lalo di piiornie iui[iorlaii7a Ma 
sp n ipi^sln si aii'^iiue-p il fallo 
•'he ! 'jiind.iL'iii piiiniinUli ennn 
slali a=s.ii pin nelli uelle i-ill'i e 
•lei ppiilri npprai pi si TPIIIIP pi"-
nauipiile piintii della liiit-iliilil'i 
clip pi si pocsa avviarp. nei pae-
s i erandinavi. ad una inversin-
ne di |endeii7n iipH'orieniampn-
to dei sruppi inlellelttiali p npe-
rai pin avair/ali. F* Irnppo pre
sto per ipnli/zare una lalp pos-
sihilila? F* eio clip riinaue «la 
vedere. in nil n Oppidpiite n d i e 
sta driipiaiido rapidamentp i mi
ll sui final! si o hasata. in qnp-
slo ullinio dppennio. la sua pa-
pnritn di pspan.sione. 

a. j . 

La catena degli «errori» si allunga 

Di nuovo bombe USA 
su soldati americani 

Tre volte nel giro di 48 ore — La «operazione prateria 
sta andando male per le forze di aggressione 

» 

SAIGON, li). 
Per t i e volte nelle ultime 

quarnntotto oft* aerei ed atti-
f^licria amei icani hanno l>om-
bardato teparti statunitensi in 
due diverse localita del \ i e t -
natn del Sud. ripetendo quel-
l'errore che. il meso scorso. 
ha portato alia distruzione di 
una compagnia mediante bom 
be al napalm. Sei morti e ven
ture feriti rnstituiscono il bi-

Eisenhower 
vuole usare 
le otomkhe 
nel Vietnam 

N'KW YORK. 19. 
L'ex presidento dofih Stuti 

Uniti. Kisenhower, ha proposto 
stasera in un'intervista televisi-
va c-lie si prenda in c-onsidcra-
/ione riinpiofjo di nrnii nucloari 
tattirho nel Virtnnm. 

Eisenhower ha detto chc tali 
armi dnrehliero auli Stati tJnili 
un vantai!(iio i la dove un pae?e 
nemicn |)iio mohilitnre niijiliaia 
di uoinini in una mieira limitata 
come quella roreana '. Eali " non 
riesce a vedere la differen/a tra 
una s ierra con armi chimiclie e 
(itiesto ti|)o di mierra • e. men 
t ie sarehhe nettamente o^tile ad 
un conflitto atomien cnn I'liRSS. 
ritiene che " in hrutte "-ilun'/ioni 
si pnssonn usare talvolta armi 
nucloari del tino ndntto >. 

A prnpo«.ito della Coroa. Eisen
hower ha detto che, durante duel 
conflitto. fece uiunjiere a Phvont»-
yanu. attraverso « vari cannli ». 
un "ultimatum" nucleare: sareb-
hc statu questa minaccia. o non 
l'insuceesso militare americano. 
ad anrire la via nll'nrmistizio. 

1/ insen^ato « supcerimento » 
del vecchio cenerale e ovidento-
monto non tanto un "exploit" 
personale nuanto il sintomo di 
nressioni in atto. da pnite di 
dcterminati ambienti. in vista di 
un'ulferiore « sealata ». 

Pechino: «Sospesa lemporaneamenle» la rivoluzione cullurale 

Le guardie rosse inviate 

nei campi per il raccolto 
Centomila guardie hanno lasciato Pechino — Su « Bandiera Rossa», 
nuova accesa difesa dei « piccoli eroi rivoluzionari» e nuovo attacco a 
dirigenti del PCC che pero non vengono nominati — Rottura tra PCC 

e PC giapponese — Un maresciallo accusato di corruzione 
TOKIO. 19. 

Radio Pechino — ascoltata a 
Tokio — ha ribadito oggi che 
la c rivoluzione culturale t deve 
e s s e r e temporaneamente so
spesa durante il periodo del 
raccolto. Piu di 100.000 guardie 
rosse . secondo l'agenzia Nuova 
C'xna, hanno lasciato Pechino. 
distribuendosi nel le campagne 
circostanti per prendere parte 
ai lavori agricoli. 

Un appello perchd militari c 
guardie rosse partecipino « con 
tutte le loro forze a I raccolto > 
e stato pubblicato s tamane an-
c l ie dal Qttotidiano del pnpnlo 
e dal Giornale dell'Esercitn po-
polare di liberazione. L'appello 
d i ce fra I'altro: * Oli ohbietti 
\*i agricoli di quest'anno deb 
bono e s sere ragsiiunti ad ogni 
costo. Durante il periodo del 
raccolto le attivita della rivo
luzione culturale debbono esse
r e temporaneamente sospese *. 

Nessuno pud dire s e la ne
cess i ty di impegnare tutte le 
forze nel raccolto. con la so-
spensione deiia «rivtilu/iorie 
culturale ^ costituisca un epi-
sodio di parttcolare significato 

Mosca 

Trottative 
fra lfURSS 

e lo « Renault» 
MOSCA. 19 

Rappresentanti della casa au-
tornobilistica francese « Renault > 
sono attesi tra breve a Mosca 
per discutcre i particolart di un 
contralto per la vendita all'U 
nione Sovietica di macchinario 
per un ammontare assai riks 
vante.. I>e proporziont deH'affare 
sembra che si awicinino a quel 
lo deiraccordo intervenuto fra 
la Fiat e J'URSS. secondo quanto 
affcrmano fonti bene informate 

L'Unione Sovietica nello scorso 
marro decise di afTldare alia 
< Renault » la rieostruzione dollo 
stabilimento che produce le auto 
; Mn«kvic * Qnesto accorrio in 
concreto prevede la costniTiooe 
di altri tre nuovi ^tabilimenti: 
uno per la co^tnmnne della car 
rozzeria. fl secondo per i motori 
ed il terzo per il montacpio. Oli 
stabib'menti secondo le fonti sud-
rctte saranno ccstruiti dai sovie-
tfci e dotati m maccninano tor-
nrto dtlla <Renault*. 

nella attuale fase della lotta po 
litica apertasi nel gruppo ci-
nese . ne alcuno puo prevedere 
se e come riprenderii l'attivi-
ta delle guardie rosse a rac
colto terminato. 

In coincidenza con la suddet-
ta sospensione. il giornale Ban 
diera Rossa ha pubblicato un 
articolo polemico contro coloro 
che hanno criticato le guardie 
rosse che vengono difese a spa-
da tratta ed esal tate (questa 
la conelusinne dell'articolo) co 
m e « piccoli eroi rivoluzionari. 
simbnlo deH'annicntamcnto ul
timo dei nernici di c lasse inter-
ni e strauieri ». 

Le guardie - dice Bandiera 
Rossa — t agendo conforme-
mente alle i^truzioni di Mao 
T^e dun. stanno as*estando col 
pi demolitori aali element! b.ir 
ghesi come anchc a tutti co 
loro che trovandosi in posizioni 
dirigenti nol partito stanno se-
guendo una linea capitalistica » 
I^e guardie rosse * procedono 
alia rimozione di una bomba 
ad onilngeria cue era suiiii 
messa Ira di noi dagli imperia 
Itsti e dai revisionisti ». 

Piu ancora che gli ormai abi-
tuali torrenti di accuse lancia 
te indiscriminatamente contro 
gli imperialist! e contro i revi 
sioniMi (il termine con cui la 
propaganda di Pechino indica 
i dirigenti dell'URSS) "li os-
servatori sono colpiti dalla in-
sistenza con cui sli organi uffi 
ciali cinesi attaccano. senza 
mat norninarli. personaggi che 
si trovano in posizioni dirigenti 
in sono al partito c che si o p 
poncono alia linea di Mao e 
di Lin Piao. A quanto sembra. 
la lotta per il p.-»tere non solo 
e tuttora in cor=;o. ma il suo 
es i to e ancora indeci^o. 

5>econdo fonti di Hong Konsi. 
lc guardie rosse di Canton han
no affisso manifesti che denun-
ciano la cornizione di alcuni al-
ti funzionari del g o v e m o . 

I manifesti crit icano in parti 
colare il marescial lo Yeh Chien 
v ine , recentemente nominato 
membro del segretariato del 
Comilato Contrale del P C . ci 
nose ed e \ nresidente della pro 
vincia del Kuan Tunc. II mare-
sciallo Ych e accusato di avere 
acquistato alcune propriety a 
Hontr Kong. Secondo le fonti. i 
manifesti contengono la lista 
delle c a s e e del le strade in cui 
il marescial lo avrebbe fatto i 
sinii in \e9unicni i . S«HH> pmi-
menti criticati alcuni ex colla

borator! del marescial lo. in par-
ticolare per avere ricevuto 
quantitativi di vino da alcuni 
ricchi proprietari terrieri e da 
capitalisti in cambio dei per-
messi per lasciare la Cina. 

Radio Pechino ha oggi annun-
ciato che il PC cinese ha de 
ciso di interrompere ogni rap 
porto con il Partito comunista 
giapponese (il quale recente
mente si era espresso in modo 
critico sulla politica dei diri
genti di Pechino). 

lancio di questi t i e « errori ». 
secondo il porta voce america
no a Saigon, ma non 6 itnpro-
habile che il bilaneio sia mol-
to piu elevato: riconoscerc un 
t errore» e un conto, e am 
mettere un massacro e un al-
tro, e la lunga tradizione di 
bugie cui i portavoce USA re-
stano attaccati impedira di co-
noscere lo reali proporzioni dei 
t i e « errori ». 

I primi due si sono verilica-
ti a spese della l!)G.a brigata 
di fanteria. attualmente in ra-
strellamento nella provincia di 
Tay Ninh. Incontrnndo resi-
s ten/a da parte di soldati del 
FNL, gli americani chiesero 
l intervt i i to deirartigl ieria: i 
primi colpi sparati dal le bat-
terie di artiglieria sono tutta-
via caduti sulle posizioni USA, 
causando la mortc di due sol
dati e il fcrimento di l(i al
tri: cinque ore piu tardi l'ar-
tiglieria. di nuovo su richie-
sta dei reparti della 196.a bri
gata, sparava ancora una vol-
ta sullo posizioni di quest'ulti-
ma. uccidendo un altro soldato 
o ferendone t i e . 

II « t e r z o » errore e avve-
nuto nei pressi della zona smi-
litariz/ata del 17. parallelo, 
dove e in corso un rastrella-
mento dennminato t operazio
ne prateria ». Qui un aereo del 
ti|M! Phantom ha sganciato u 
na bomba da 250 chili su un 
rcparto di « m a r i n e s * ticci 
dendone tre e Ferendone altri 
quattro. 

L'« operazione prateria *» sta . 
dal canto suo, andando molto 
male . Nonostante gli america 
ni abbiano lanciato ingenti for
ze in questa operazione, due 
loro compagnie (forti in tota-
le di alcune ceniinaia di uo-
mini) sono rimaste circondate 
per tre giorni dai combattenti 
del Fronte di liberazione, che 
le hanno sottoposte ad un fuo-
co micidiale di fucileria. di 
mortal e di mitragliatrici . In 
alcuni momenti, gli uomini del 
F N L e i « m a r i n e s » s i sono 
aTfrontati da meno di dieci 
metri di distanza a colpi di 
bombe a mano. Un tentativo 
americano di intervenire con 
elicotteri armati per rompere 
1'accerchiamento e stato re-
spinto dal fuoco contraereo 
del FNL. I « marines » soprav 
vissuti sono rimasti senza ci-
bo dal primo giorno dell'ac-
cerchiamento. e senza acqua 
il secondo. II terzo giorno i so-
pravvissuti sono stati raggiun 
ti da un battaglione america 
no. che non 6 riuscito tutta 
via a prendere enntatto con il 
FNL. Una parte degli accer-
chiati erano riusciti ad allon 
tanarsi dai luoghi battuti dal 
tiro del FNL strisciando nel 
la notte ventre a terra: ma 
ormai la maggior parte delle 
forze impegnate nell'accer-
chiamento s e n'era andata. 

Nella stessa operazione. re-
parti di < m a r i n e s » sono en-
trati in azione nella giungla a 
meno di cento metri dal con
fine della zona smilitarizzata. 

L'« Operazione Deckhouse 
F o u r » . iniziata alcuni giorni 
fa a ridosso della zona smili
tarizzata con uno sbarco anfi-
bio. si c conclusa oggi quan 
do i « marines » che vi erano 
impegnati sono confluiti nella 
zona in cui e in corso l'« ope 
razione prateria ». L'obiettivo 
degli americani era di annien-
tare una «div i s ione nord-viet-

Per I'aggressione al Vietnam 

Protesta dei provos 
davanti al consolato 
USA ad Amsterdam 

AMSTERDAM. 19 
11 centre di Amsterdam e stato 

ien teatro di violente cariche 
della polizia contro alcune cen 
tmaia di aiovani procos olandesi 
i quali nartccipavano ad una ma-
nifestazinne contro I'accressione 
americana nel Vietnam. Dopo 
una marcia silenziosa di protesta 
nrennizznta dal Comitato di azio
ne per la pace nel Vietnam, i 
proros hanno elTettuato una di 
moitrazione di fronte alia sede 
del consolato cenerale riegh Stati 
Uniti. Gridando c John-on assas-
sino! J i ginvani hanno lanciato 
<̂ !s<;i contro i cancelli deH'edi-
ficio. I.a polizia. come ?i e detto. 
e intervenuta in forze di^pcrdon-
do i dimo<-tranti Nnn «ono «;tati 
efTcttuati arresti 

I proros olandesi salirono cla-
morosamente alia ribalta quando. 
I'anno scorso. cettarono bombetfe 
puTzolenti «sul corteo nuziale per 
il matrimomo della principessa 
Beatrice con un nnncipo tedesco 
dal pas«ato nazi*ta Ribelh di 
tipo particolare. si riicono anar 
ch!Ci e pacific i: quel ehe e certo 
d che il loro movimento. «e cosi 
puo essere definito. partito con 
propositi confu«i. mezzo e\ange-
lici e mezzo coliardici. nello scon-
tro con la realta e renuto acqxri-
<tando consapevolezza e impe-
cno: come dimostra. appimto. la 
manifestazione di ieri contro^ la 
augre^ione anKricoiid nei \Tel-
nam. 

Mogadiscio 

namita »: il bilaneio Hnalc an-
nunciato dai portavoce e stato 
invece di 55 vietnamiti ticcisi. 

Reparti del FNL. dal canto 
loro, hanno attaccato stanotte 
con i mortai un altro deposito 
di autnearri militari situato 
nei pressi dell'aeroporto di 
Tan Son Nlnit, a Saigon; per-
dite gravi sono state inoltre 
inflitte ad un accampamento 
di « forze speciali » nella pro
vincia di Vinh Long, il cui po 
sto di comandn e stato annien-
tato. La contraerea del FNL 
ha inoltre abbattuto un bom-
bardiere B 57 Canberra. 

Addis Abeba 

Vertice della 

0UA dal 

5 al 9 novembre 
ADDIS AHKHA. 19. 

LtOrganiz/azione per l'Unita 
Africaua (OUA) ha annunciato 
che si e raggiunto oggi il (pio-
rum per una conferen/a al ver
tice dei .'((i capi di Stato afri 
cano. 

11 vertice. che avra luogo dal 
5 al y novembre al palazzo del-
l'Africa di Addis Alieba. sara 
lireceduto il •>! ottobre da una 
conferenza dei ininistri degli 
Ksteri, per stubilire I'agenda dei 
lavori. 

Tensione 
fra militari 
e studenti 
a Giakarta 

Nuova ondata d i per 
secuzioni contro « so 

spetti comunisti » 
- I 

G1AKAKTA. 1!) 
L'na prova dj forAi e ormai 

in atto ;n Indonesia fra le 
orga'ii/./<uiotii studetuesche <h 
de.->tra e<l i cajn militari del 
P.ie.>e. Lo prime coniiniiaiio a 
pronriin ere a ritmo !iuv^<iin-
te dimo^trazioni cotitro il Pie-
.s:drtite Sukarno eluedtndone 
la cacviata dairinde»ie-«ia. I 
c.ipi militari, invece. anntin-
eiano, per lx>cca del m.iagior 
genera lo Alamaeijah. che -slo 
e.^ercito non tollerera piu. 
dora in avanti. il parlamen-
to della piazza » (ciot* le di-
mostrazioni studenteschc). Su-
bito do;» ranmaicio di Ala-
m;mjah. tuttavia. migliaia di 
^Uideini .si socio ritmiti davanti 
airuniversita distribtioiido \(y 
lantmi auti-Stikamo. ed a.scol-
taudo oraton di estrema de 
>tra clie hanno lanciato du-
rissime invettive contro il Pre-
.-idente. \ '«i sj ^ouo venfica'i 
uicidenti. ma l.i sitna/:<xie e 
molto te.sa. 

11 ca|Ki del regime militate. 
gen. Suharto, corca di servir
si di Sukarno, dopo averlo 
completameute esautorato. pe-
legittimare in qualche modo. 
agli occhi deH'opiiiuxie p.ib 
blica. il proprio eolpo di Sta 
to e utilizzare a p-opno van 
ta^.^io il pre.stigio di simbolo 
deirunita nazionale che Su 
kamo seppe conquistar.si. Di 
qui il rifiuto di Suharto d: 
aceogliere le rieliieste deuli 
studenti e.stremisti. II quale 
Suharto, pero ha Tatto annun 
ciare dal -ino giomale Ampcr/j 
1'avvciiuto arre.>to di numoro.^i 
esponenti del partito naziona 
li-̂ fa (i! partito di Sukarno) 

I rop.irn della guamigiene 
<ii Cliakarta. intanto. hanno 
scatenato una nuova caccia 
ai .t so.spetti comunisti -> nella 
capitale. arrestando molte 
persone. Que.st'anniincio e sta
to dato dallo >tes^o comandan-
te della giiarnig:one. son. 
.luwono. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Papa 

Lond ra 

Due ministri di Wilson 
in Rhodesia per 

Irattare con Smith 
II governo britannico continua le manovre per 
impedire che nella questione intervenga I'ONU 

Va in URSS 
il Presidente 
della Somalia 

MOGADISCIO. 19. 
II presidente della Repubblica 

somala. Aden Abdullah Osman. 
c partito ocgi per Mosca per una 
visita ufficiale di sette ciomi 
neirUnione Sovietica. 

Accornnagnano il presidente il 
ministro degli csteri Ahmed Yu-
suf Dualeh. il mtnistro della di
fesa. Abdurahman Hagi Mugin. 
il ministro della pianificazione 
Ahmed Ismail Abdi e il ministm 
deiri'truzione Kenadit Ahmed 
Yusuf. 

I due coverni concluscro il 2 
giugno 1961 accordi per la coo-
perazione tecnica ed economira 
in ba«e ai quali FL'nione Sovie
tica concesfe alia Somalia un 
pre.Mito di .120 mihoni di seel 
lini somali destinati alio svdup-
po agricolo. alia costnrzione di 
un porto marittimo. tre stazioni 
agricole statali. una centrale del 
latte a Mogadiscio, uno stabili-
mento i>cr •« prtjuuiiunt? di ear
ns in scatola * Chisimai© 

Nostro servizio 
LONDRA. 19 

WiLsoii si e rimesso in enn
tatto, a lirclln ministeriale. 
con i razzisti della Rhodesia. 
Con Vindipcndenza illegale. i 
ribelli di Salisbury; si sono posfi 
fuori della Costituzione britan
nico da oltre dieci mesi. In 
tutto questo tempo I'lnphilterra 
non solo ha mancato di ridurli 
alia ranione con una politica 
di sanzioni economiche che ha 
fatto pot (e non poteva non 
fare) fallimento. ma ha conti-
nuato a mantencrc trattatire 
«private > con e.ssi. Ora Lon-
dra ha addiriitura inriato due 
ministri (fra cui il scpretario 
per il Commonwealth) il cui 
incarico sarehhe quello di im-
partirc un ultimo - sercro am-
monimenlo» nl capo dei bian-
chi. Smith. 

UJJicialmente i due rmtfsan 
innlcsi dnrrchbero prendere con-
tatto col nmernatnre della co-
lonia ribelle e. attrarerso que
sto funzionario da cui sarehhe 
avrnrn rapprcsevtato il potere 
costituzionale. comunicare al 
paese l'c ultimatum > bnfanniro. 
Se questo losse respinto. la 
Gran Bretaana sarcblte final-
mente dis;>os1a a rienrrerr al-
VO\U... enlrn la fine rii questo 
anno. 

11 senso della manorra e piul-
to<to chiaro: Vlnahilierra con 
tmua a rinviarc una decisione 
radicate col risnltato di ren-
dere sempre piu difficile un 
erentuale intervento dell'OSVm e 
con la tacita speranza chc il 
problema si risolva da s& me
diante il definitito distacco del 
la Rhodesia. L'unico sbocco del-
In KiUm'irme. in <J«?r'o CdSO. 
sarebbe incritabilmentc I'unione 
della Rhodesia col Sud Africa. 
Con la sevsa dell'c ultimatum •* 
il aorerno inolese tenia di assi 
curarsi un minimo di < copcr-
tura» diplomatica. mentre in 
realta sta cercando di trovare 
la via piu comoda per mettcrsi 
cTaccordo con Smith fid fcr 
mine di un compromezso che 
lo liberi definitiramente da oan i 
t Tcsponsahilita •>. Se non fosse 
per Festrema rrraritA della si 
tuazione in Rhode.'ia. come r.rl 
Sud Africa, la faccenda o$ri 
rebbe piu di un mnliro da corn-
media e un'amp'a dose di r;di-
coin per il lorervo ir.rilesc. 

\nn appena rvrpifo a coin-
scenza della m.-.'iore dei due 
mir.itfri hrnor.niri. 'I raz:-~la 
Sm'th nc appronVara P-^r di 

v'O bisonno di aaniunncrc altro 
per dimostrare lo stato di dc-
gradazionc a cui il qoverno in-
alese si c abbassato pur di non 
cedcre alle giuste richieste de
gli Stati africani che fin dal-
I'inizio rirendicavano un corso 
d'azione risoluto e moralmente 
corretto contro lo scandalo raih 
presentato da 200.000 coloni bian-
chi affamatori e aguzzini di una 
popolazionc negro di quattro 
milioni. La richiesta d'intcr-
vento e stata ripetuta non piu 
tardi di una settimana fa in 
seno alia conferenza dei pacsi 
del Commonwealth a Londra e 
lo Zambia, che se ne e fatto in-
terprete. ha riccruto I'appoggio 
di una larahissima maggioranza 
di Stati membri. Solo dopo dieci 
giorni di autentica battaglia rcr-
bale. con Vorganizzazione ormai 
a pezzi. la Gran liretagna riu 
scira a strappare. non si sa a 
prezzo di quali prcssioni. Vul
timo compromesso snlto forma 
di un comunicato che gli stcssi 
firmatari, a distanza di poche 
ore dalla conclusione. trovarano 
impossible (jiuslificare. 

11 ministro degli Ksteri dello 
Zambia si frora attualmente 
alle A'arioni Unite per consnlfo-
Z'oni con gli altri Slati del grup 
po afroas>atico. II tempo stringe: 
la Gran Bretaana s'.a traltando 
con Sm'ili. e per lo Zambia nan 
ri sono dubhi suV.a intenziouc in-
rfese di facor<re »I trapa<so delta 
ex co'on-a ier<o I'mdiixndenza 
picna e d profxihile t blocco » col 
Sud Africa. L'OSC polrebhe in
tervenire con l'impo*izione di san
zioni obbligatorie per tutti i soci 
dcU'Organizznzioic. Quale sara 
Yaltega'inmento della Gran Bre
taana? Porrd il suo « refo » alia 
richiesta dello Zambia? Dimo-
strera cosi ancora una volta. e 
definitivamente. il suo rifivio ad 
agire contro i rhodes-ani cosi co
me contro i sud-africani. che in 
questi u'.tim< dieci mesi — come 
era fin troppo faci'e prevedere 
— hanno offerto al regime di 
Salisbury la porta dt servizio per 
t rifamimentt e i coi'atti con il 
rc'to del mor.do? 

Ixi c ribelhoie - della Rhode^a 
e sr/.o la superficie di un com 
plena nodo d\ i-zteretsi che hat 
no nei p^teri bronchi dell'Africa 
del Sud la pun'a aranza'a della 
peictraziojie e deV.o sfru'tamen-
'o * bianco >. la coloina de'.la 
dominazio-.e occideniale e pit 
>pec-ficarnenle am'.o-amer-car.n 
ea.TinJ.To confificiV. Per coi'o 
di chi e di che co<a ST/J effettuan-
dr>. la Gran Bre'.aiin <:< U'dsoi. 

1'appassionata i inocazione ai 
belligeranti: « Kleviamo anco
ra. pertanto. la nostra voce con 
forte grido e con lacrimc* per 
scongiuraro insistentemente i 
governanti a fate ogni sforzo 
IK'iclu' I'incendio non si esten 
da, ma sia totalmcnte estin-
to. Non dubitiamn minimamen-
te che tutti gli uomini di qual-
siasi stirpe. colore, religione e 
onl ine sociale. il cui desiderio 
sia la giustizia e 1'onesta. non 
abbiano gli stessi nostri con 
vincimenti. Tutti coloro. dun-
que. chc vi sono intcressati. 
creino le lucessar ie condizio 
ni per far si che siano depo-
ste le armi. prima che il preci 
pitare degli eventi tolua per-
lino la |}ossibilita di deporle. 
Sappiano coloro. nelle cui ma-
ni stanno le soiti dell'iimana 
famiglia. che in questo mo 
mento essi sono legati da un 
graviss imo dovere di coscien-
za. Scrutino e interrogbino que
sta Into eosc icn/a . iie.'isando ai 
loro popoli, al mondo intern. 
a Dio. alia storia: pensinn che 
i loro nomi saranno tra i po-
stcri in benedizinno se av ian 
no seguito con sapienza questa 
implorazione ». 

II documento si diffnnde quin 
di sull'iniziativa religiosa. di 
preqhicra. cui sono chiamati 
tutti i cattoiiei. <t Nel niese di 
ottobre. dedicnto alia Heata 
Vergine del Rosario. aumenti-
no le preghicre. si moltiplichi-
no le implorazioni nflinche, 
j)er sua interccssione. brilli li-
nalmente sugli uomini Tam-ora 
della vera pace, anehe nei con-
fronti dolla religione che nur-
troppo in questa epoca non tut
ti possono professarc libera-
inente. In modo particolare de 
sideriamo che il I ottobre. 
giorno anniversario del nostro 
viiigiiio di pace alia socio delle 
Nazinni t'nite. sia celebrato 
quest'anno in tutto il mondo 
cattolico come "giorno di impo-
tra/ioiio per la pace". Per lo 
zelo di pieta che vi distingue 
— prosegue Paolo VI rivolffen 
dosi ai prosuli - e per 1'im 
porlanza deH'iniziativa. di cui 
vi rendete conto. venerabili 
fratelli. sara vostro compito 
istituire sacre cerimnnie af 
finche in quel ciornn la Ma 
dre di Dio e della Chicsa sia 
invocata con unanime fervo-
re dai sacerdoti. dai religiosi. 
dal popolo fedele. in special 
modo dai fanciulli che sono 
adorni del fiore dcH'innocen-
za. dagli infermi e dai snffe 
renti. Tn quel giorno anche noi 
nella Basilica vatieann. pres-
so il sepolcro di Pietro elcve-
remo una speciale supplies al
ia Vergine Madre cli Dio. tu-
tela del nome cristiann e in-
termediaria di pace . Cosi in 
tutti i continenti la preghiera 
della Chicsa. risunnnndo come 
un'unica voce, tocchera il 
Cielo *. 

Questo nuovo intervento del 
Papa, severo e commosso ad 
un tempo, per scongiurare e su-
perare i pericoli che oggi in 
combono suH'umnnita nasce 
(sara bene rienrdnrlo. da ul
timo. con parole dello s tesso 
Paolo VI) dal compito e dalla 
responsabilita della Chicsa. 
Una Chiesa rinnovala. la Chic
sa del Concilio che « non e 1c-
gata a intercssi politici >•. 

Lond ra 

Profestanti 

si associano 

all'enciclica 

di Paolo VI 
LONDRA. 19. 

II segretario genera le dell'or-
ganizziizione delle chiese per la 
pace e la riconciliazione. Peter 
Jenkins, commentando oggi l'en-
ciclica papale ha dichiarato che 
« l'appello del Papa j»er la pace 
viene in un momento molto op-
portuno i. 

II reverendo Jenkins ha ag-
Ciunto. che <• le chicle avranno 
ora una opportunita unica per 
coopcrare tra loro alio scopo di 
raggiungere un ol)ietti\o che 
uniscc i cristiani. In\itiamo — 
detto — tutti i prote.-tanti ad 
unirsi ai cattoiiei nelle preghicre 
per la pace nel prossimo otto
bre. S iam 0 convinti che ropinio-
ne di larghi ?ettori cristiani puo 
fare molto per spincere i go-
verni a prendere le misure ne-
ce-sarie per alleggerire I'attua-
!e cri^i ~. 

ONU 

chiararc che 'a nsita era da J } n S-J/J operazione di ritardo e di 
miralao in Rhodesia? 

hi sua funziote e dunqye solo 
quella di fare da ammortizzatore 
mh urti piu nrocsi. tn nome del-
J'-r.reret-f oenerale drWOcci 
den'.e? 

Questi i^'errooaUri *ino ormai 
irenuti coi'ueli in Inohiiterra. 
nci're Vopin'one pubblica e co-
<tretta a prender nnta. anche nel 
ca*n della Rhrsiesia. deil'immo 
b-htmo a cui si e lasciato ri-
d'lrrc il gvrernn (eletto un po' 
<uV.a base di vn proiramma di 
• rmnoramento» che si esten 
der-a anchc verso i conddetti 
t paesi del terzo mondo ») con la 
sua volontaria zubordinazione e 
inteprazione alia strategia deUa 
sleriina c del dollaro. 

considerarsi « ufficiale >. o o e 
era un inconiro che imphcara 
il ricoro-cimento di fatto drl 
regime di Salishuru. Vr srgni 
rana affannatc consnltazioni tra 
le due capitah e Wilson fcr 
mara per qualche ora i svai 
ministri alVnrroporto di Istndra 
in attrsa di * drlucidazioni» 

i Von p'u tardi del oennaio <cor 
so era *fn'o lo cTr^to Primn 
miv.strn ind'rsc a dichmrnre ehe 
I'inrin dt un nj'iri'fro hritannico 
aJTchhc pquiraho il ricnio*ct 
mer.to. Ora. invece. ry-ir" che 
r.ov si dehlta pin pcn^aTC co~i: 
anche se nessuno. a questo pun-
to. saprebbe dire con chiarezza 
quali siano i rapporti fra i due 
paesi sul piano costituzionaie. 

Comunquc. Ijondra in questa 
occatione ha dovuto ricexere il 
« bvnestarc » da Salisbury e n<m * 

U o V«stri 

in-leme con la ripresa di un 
dia!o2o tra Washington e Mosca. 
1'inizio di un d a!o«o anche tra 
Washington e Pechino. Î e rela 
7i'oni tra oricnte e occidente. ha 

! detto. -» hanno raggiunto un nuo-
J \o live'lo minimo >. I^i soluzione 

del problema del d.*armo e di 
nitre q:ie-t:o*ii importanti e 
« Sravemenle o«tacola!a x. Ma an-
che la di=p;ita cino sovietica ";ii 
>ci:a preoccupazioni. L'atteggia 
mento di Pechino e * enigmati-
( 0 : : membra che la Cina «-.on 
s.ippia piu r.co'vi-cere - «uoi ami 
ci dai -noi nernici ->. U Than*, ha 
pero re~pin!o il tentatiio di «pe 
cu'.are ^ulle po«izioni cinesi per 
tenor chiusa la porta dell'ONU 
dinanzi aKa Repubblica popola-
re. K' necessario. egli ha detto. 
c diiiincucre tra le parole belii-
co-e della Cina e le sue azioni > 
e afTrontare con intenti costrut-
tivi un problema vitale per l'or-
gani7zazione mondiale. 

L* Thant ha inline riafTermato 
!a neces^ita di nuove iniziative 
p<>!itiche. chc il segretario del-
i'ONL" * d e \ e essere in grado d: 
prendere». sa tutta la gamma 
dei problemi mondial:. 

Li conferenza stampa di 
U Thant ha susc^tato molti com 
menti. Da parte americana ci 
si e sforzati di minimizzare la 
sostanza politica e di circoscri-
vere rattenzione alia «dilazio-
ne > concessa dal diplomatico 
birmano. D delegato americano. 

Goldberg, ha detto di «sperare 
che U Thant restera in carica 
anche dojxi». In un'intervista te-
levisiva. lo stesso Goldberg ave 
va dichiarato. per quanto ri-
guarda il Vietnam, che Rusk con-
ta di rivolgere a Gioiniko. negli 
imminenti collo<|ui un ennesiino 
<- appello ai huoni ulllci e al sen
so di res|>onsahilitu dell'URSS ». 
come se da iiuest'iiltiina e non 
da una revisione della iwlitica 
americana, potesse dipendere la 
pace. 

Oltre clie con Rusk. U Thant 
si e incoutratu stamane anche 
con Ton. Fanfani. I due uomini 
si sono trattenuti insieme per 
oltre un'ora. toccando i princi
pal! temi di politica internuzio-
nale. 

Fanfani. che domani ptomince 
ra il diMor.>o di apertura quale 
lire^idente uscente. e stato iH)i 
ospite di Goldberg a colazione 
e in (|iie>ta occasione ha incou
tratu |{u>U. Domani. il ministro 
degli Ksteri olTrira una colazio
ne cui iiiterveiiaiino. tra gli altri. 
Ru-k e liromiko. 

(juest'ultimo, giungendo ieri a 
New York, aveva rilasciato una 
dichiara/ione ni cui ha affer-
mato clie •• la delega/ione del
l'URSS e giunta alia 21. scssio-
ne dell'Assemblea generale delle 
Nazioni I'nite con l'intenzione di 
dare il proprio contrihuto alia 
lotta per la pace contro qunlsia-
si tentativo di interferire negli 
affiiri intend dei popoli, per la 
elimina/ione dei residui dei re 
gimi coloniali e dei bast ioni del 
raz/.i-mio ». 

<r Nel conseguimento di questi 
nobili fini — Gromiko ha sog-
giunto — siamo pronti a coopc
rare con tutti coloro che mo 
strano interesse nella pace e nel
la liberta dei popoli della Terra. 
I popoli si altendono dalle Na
zioni Unite decisioni che elevino 
una vera barriera di fronte alle 
forze deH'aggressione e rappre-
sentiiio una salvnguardia per la 
liberta e i diritti sovrani dei po 
poli. Ne possinmo dimenticare 
le decisioni prese nelle prece
dent i sessioni. la cui ndo/ione 
assicurerebbe il raffoiza mento 
della pace universale •*. 

K' stato inline confennato sta
sera (he 1'Indonesia ha chie-^to 
di riprendere il suo po-to al-
rONU II suo rappre«entante. 
Palar. sara pre«ente domani al
ia seduta d'npcrtura. 

Svezia 
glieri municipali CiO.IKKO e di-
strettuali (1515) spetta il com
pito di e leggere la meta dei 
membri della Camera alta. 

II Primo ministro Tape Inlan
der ha ammesso la gravita del
la sconlitta subita: « una sconlit-
ta a valanga ». 1'ha delinita. ed 
ha prospettato la possibilita di 
nuove clezioni politiche. Ha ag-
giunto che la dirczione socialde-
mocratica e il grupixi parla-
mentare esamineranno le con-
seguenze delle elezioni di ieri: 
* Noi consideriamo molto gravi 
i risultati — ha detto — e non 
escludiamo che vengano indette 
nuove elezioni generali •>. 

La percentuale del 42.fi per 
cento e la piu bassa che la so-
cialdemocrazia svedese abbia 
mai ottenuto in una consulta-
zione elettorale dal l!KIL Se
condo Erlander questo clamo-
roso insuccesso deriva dal mal-
contcnto suscitato dalla jKilitica 
rcstrittiva adottata dal governo 
a seguito della situazione econo-
mica. Le cause , in realta. van-
no ben oltre quest'aspetto della 
situazione svedese . che puo 
aver allontanato dai socialde-
mocratici una parte del loro 
elettorato tradizionale. Non a 
caso . per esempio , sono stati 
soprattutto i giovani a rifiutare 
il voto al partito di Erlander: 
un rifiuto che esprime il de
siderio di rinnovamento. e in 
certi casi la protesta. nei con 
fronti di una politica ormai su-
perata e incapacc di aprire 
nuove prospettive alia societa 
svedese. 

Proposte PCI 
cioe partire dal connubio tra 
ixrtere iiolitico ed economico. 
per comprendere attraverso 
quali canali si u jiotuto realiz-
zare il sacchegg io dell'Italia. 
del le sue costc . del le sue citta. 
delle sue montagne. 

II potere politico deve per-
cio finalmentc sciogl ierc alcuni 
nodi. Tcnlros ne ha richiamati 
essenzialmente quattro. In pri
mo luogo. la elaborazione di 
una legge urbanistica. le cui 
linalita. pero. non debbono es
sere quelle indicate nel Piano 
di programmjizione. t h e fYer 
sione Pieraccini) conservano ai 
privati speculator! In p r e \ a 
Icnza nel settore cdilizio; una 
legge chc lissi un asset to ter-
ritoriale sottoposto al controllo 
degli enti locali e l t t t iv i . e 
stronchi la rendita parassita-

n l l r n ^ n l ; , „ . i : rsa. xncucncioja in concnzioric-
di non nuoccrc. Al riguardo. 
il deputato comunista ha mes-
so in guardia il governo sul 
fatto scandaloso che ad Agri-
gento gli speculatori . respon-
sabili della frana. si sono fL\h 
rimes*! in movimento per ap^ 
profittare dei miliardi mess i a 
clisposizione dallo Stato per la 
costruzione di alloggi per i 
senza tetto. 

Altro problema: la difesa del 
pati imonio archcoloeico. am-
bientale e paesaggist ico . I-a 
commissione di inchiesta ha da 
tempo consegnato le risultanze 
della sua indagine. Entro sci 
mes i . il governo avrebbe do 
vuto. per legge . proporre i 
provvc-dimenti di lutein. Finn 
ad oggi non si e avuto nirnte. 
e ehissa quando le proposte 
di l eego verranno fuori. E* 
evidente la carenza di volon 
ta politica. cd c percio lecito 
domandarsi s e anche la pro 
posta — contenuta nell'emen-
damento comunista — di lute-
la della Valle dei Tempi i. una 
volta approvata. sara rispctta 
ta. II terzo ptin'o riguarda il 
piano idrogeolocico. Infine. To 
drns ha formulate) una preci 
sa proposta chc con Agrigento 
riguarda tutta Italia. Occorre 
claborare — egl i ha detto — 
in attesa della l e g g e urbani
st ica. provvedimenti Iransitori 
che colpiscano tutte l e costru-
zioni realizzate fuori dai piani 

di zona della numero 167, • 
in violazione dei piani parli-
colareggiati e dei rcgolamenti 
edilizi dei Comuni. I costrut* 
tori che agiscano al di fuori 
di questo leggi e rcgolamenti . 
dovrebbero cioe essere esclusi 
da tutte le agevolazioni Hscali 
e tributarie e dalla concess ione 
di incentivi previsti dalle vn-
rie leggi. 

\Ji\ contrihuto concreto, come 
si vede, al dibattito. avondo 
presenti i fondati timort — 
che non sono soltanto di stu-
diosi e ixilitici italiani — per 
1'avvonire delle innumerevoli 
Agrigento del nostro P a e s e . 
Non altrettanto puo dirsi. in-
vcro. deH'intervento del socia
list;. LAURICELLA. segretario 
regionale del PSI in Sicilia, 
lu stesso che nelle sett imane 
passate ha coperto lc manovre 
democristiane e del governo 
regionale contro la inchiesta 
ministeriale. 11 suo discorso 
non si e discustato dalle pre-
cedenti prese di posizione. at-
testandosi sulla sterile dentin- , 
cia della « tendenza a strunien- . 
tal iz /are la disgraziata vicen-
da. iidoperandola come a n n a ] 
di lotta politica v, Inoltre. co
me gia altre volte, ha respinto t 

« qualsiasi tentativo di colpire • 
i partiti nel loro insieme » ; 
((liielli di centro sinistra e la ' 
DC) e lo « scandalisino line a ,' 
se s t e s s o . . Su questa falsari-
ga. i> apparsa vi / iata da so •' 
stauziule ambiguita l'adesione 
di Lauricella iill'opera del mi
nistro dei Lavori pubblici, 
mentre il deputato social is ts • 
si e trovato molto piu vicino 
al deniocristiano DI LF.O (uno 
dei notabili democristiani di 
Agrigento), e. succcssivamen- • 
te. a l l o n . SINKSIO ( a n c b e g l i • 
deniocristiano e sindaco di ; 

Porto Empedocle) che. per di-
fendere so stesso, s'e attac- ' 
cato alia |H)lemica contro I • 
« tentativi di eversione dei co- J 
munisti ». contro coloro che ' 
* hanno gettato tango sulla Si- i 
cilia ' . I'.n Iraspareute attacco i 
il deputato de. ha poi portato • 
al ministro Mancini ac-cennnn- ' 
do a «valutazioni almeno in- ; 

t empes t ive» formulate subito : 

dopo la frana. • 

Piu per obbligo che per con- • 
\ inzione. una difesa della DC > 
ha fatto Ton. IUPAMONT1. . 
Anche se non accetta « un giu- ' 
dizio di condanna sommaria » ) 
del suo partito. il deputato de. j 
non puo tuttavia non ritenere • 
«sconcertanti > gli episodi di • 
Agrigento, e convenire con i ! 
comunisti che dalla frana della ! 
citta dei Tempii occorre rac- j 
cogliere la le / ione che si im-
pone iH*r battere le « pressioni 
di ambi' i i l i eennomici > che , 
sin qui hntino bloccato il varn 
della legge urbanistica. e di-
storto lo sviluppo delle citta. 
Fra gli altri ha anche parlatn 
il compagno Ivano Cl'RTI del 
PSIUP che ha mosso un d m o 
attacco alia DC. 

Alia line della seduta. il com 
pagnn PIRASTU ha sollccitato 
alia prcsidenza della Camera 
la discussionc della interpel-
lanza comunista sulla situazio
ne in Sardegna. 

La DC ripropone 
una Giunta 

monocolore 
ad Agrigento 

AGRIGENTO. 19. 
I-! DC agrigentina. ricompo-

nendo 1'unita del grupiw sulla 
base della spartizione del potere 
fra lc sue correnti. ha deci-o di 
<̂  risolvere » la crisi amministra-
tiva. riproponendo una giunta mo
nocolore che dovrebbc sostituir* 
ciuclla ugualmentc monocolore co-
stretta alle dimissioni in seguito 
alia frana nella citta. 

I coci.ili.sti ed i socialdcmoc-ra 
tici. che pure si rifiutano di aval 
lare questa oi>erazionc. rigettan 
do la pro;xista di partecipazione 
ad una amministrazionc di cen
tro sinistra. raccolgono i fmtti 
del voto che li accomuno all'As 
.semblci regionale nel voto demo 
cri.-tiano contro la proposta delle 
siniMre di scioglimcnto del Con 
siglio comunale. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURITIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registry 
Stamp a del Tnbunale di Ro
ma L'UNITA' autorizzaztone 
a giornale murale o. 4S56 

DIRRZIONE KKOAZIONB ED 
AMMINISTRAZIONE: Rom*. 
Via del Taurinl. IV - Telefo-
nl centralino: 4y50351 4930352 
4yjCC*i3 4'.>5035S 4>4ol2ol 49S12&2 
-4i'512J3 4931ZJ4 4951235 - Aft. 
HONAMKNll UNITA' (vcrM-
memo sul c /c pewtale numero 
l/2>*7<*3>. Sostenitore 25.000 • 
7 numerl (con II lunedl) ••»• 
nuo 15150. s«mestrale 7-900, 
t n m « t r i l e 4.10O . ft oomert 
annuo 13.CC0. scroestrale 6.750, 
tr:mestrate 3 500 . 5 ouroeri 
(senza II lunedl e »entm la 
domentca) annuo 10 850. M m -
atrale S.fiOO. trimestrale 24100 -
Esiern: 7 o u n e n "nnutr 
2S5CO. Mmestrale 13 100 - 8 
numerl: annuo Z2.000. •enit-
Mrale 11.250 . RINASCITA 
annuo 5 000. semestrale 2«00 
Estcro: annuo 9000. «em 4700. 
VIE NUOVE annuo 5 500. s e . 
cn«9trale 2 800 E*tero: annuo 
10 000. semeatrale 5.100 
LUNITA + VIE NUOVE • 
RINASC'ITA: I n u i m n an
nua 24 000. 6 numert annuo 
22 000 Esiero. ; n u n v n 
annuo 42 000. 6 numen an
nuo 38 500 . PUHBI.It'lTA : 
ConceKtionaiia escluaiva 5 P I 
(Societa per la Pubhllclia in 
Italia) Roma. P lana S Loren-
ut in Lucina n 2h. e >ur suc-
cursali tn Italia - reieToni 
638 Ml - 2 - 3 . 4 - 5 ranlTe 
imillimeiro cnionnai Com
mercials Ctneina L. 200. Do-
memcaie 1- 250. Cronaca Li
re 250; NecrolORia Fartectpa-
none U 150 + 100: Domemca-
le U 150 + 300: Finanziana 
Banche L. SOP; Legal I L- 3S0. 

Stab, t ipotraf lco G. A, T. B. 
Roma . Via del Taurinl a. 99 
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