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La Conferenza della stampa 
(Dalln dodicesima) 

prio In questo sta la spmta ad 
una nuova forma di evasione. di 
allontanamento dal contesto so 
eiale. II rapporto fra tali gior-
nali e chi Ij acquista e di con-
fidenza completa. acntico. passi 
vo. anche se non prescinde dalle 
infonnazioni 

I/unica eccezione e costituita 
quindi da Nai donne. giacche es-
so stimola le Icttnci esatlamente 
nel senso opposto. di una assun 
zione dl responsabihta. di una 
organlzzazione delle esigenze e 
delle opinion!. Di qui la neces
sity Insostituibile e 1'importanza 
che assume come organo del mo-
vimento demoeratico femminile. 

Citando numerosi esempi. Mi
riam Mafai ha anche sollecitato 
una tempest iva presenza su 
t'llnitd di temi che solo precon-
cetti superati possono far rite 
riere appannaggio esclusivo del-
I t angolo della donna ». 

r l N T U n d0 | |a segreteria del 
Comitato regionale sardo, ha in 
dicato come grandemente positi
ve il fatlo che sia statn evitata 
la riduzinnr- della sl'era di in 
fluenza dell'Unita La soppressio 
ne di una cdizione avrebbe col 
pito infatti una grande conquisln 
del giornale: il carattere nazio 
nale e di massa che esso ha 
sempre avuto. K si pensi alle 
conseguenze che tale eventuality 
avrehhe nvuto nel Mczzogiorno. 
proprio quando appare approfon 
dita la divisione fra Nord e Slid 
Un rischio scongiurato. e da 
scongiurare anche per il futuro. 

I.e dilflcoltn che il giornale at-
tin versa sono certamente e in 
pritnn luogo flnan/.iarie. ma sono 
anche conncs.se al rapporto con 
il partito e le masse. RalTorzare 
p sviluppnre questo rapporto re 
sta pert ant o un obiettivo fonda-
mentale. 

Durante gli ultiml annl. nello 
scoutro con i prohlemi nuovi e 
dinanzi all' attacco sempre piu 
a^pro deH'avversano. lo sforzo 
per mantenere la tensione poll 
tica liclVUnita o stato fatto ta-
lora in termini di ngitazione. Ne 
e dcrivato un divario fra com 
inenti e informazione. K anche 
nel tono. nel linguaggio. che ri-
sulla tanto piu difficile allorche 
ci si sovrappone ai fatti. 

Come andare avanti? Accen-
tuando il carattere di lotta, di 
impegno politico del quotidiano. 
Ma non sovrabbondanza di com 
menti, non nccentuazione nei to 
ni. non agitazione per 1'ngitazio-
ne; piuttosto sceltn e fnterpreta 
zione aderente dei fatti reali con 
i fiuali la gente clove misurarsi 
ogm giurno 

Preliminaro al problem! della 
diffusione o comiinqiie il legame 
con i lettori. innanzilutto i mi-
litanti e I quadri di partito. Da 
csso nascono il prestigio mag-
giore. la possibility di una in
fluenza piu profonda e piu vasta. 
la base stessa deH'attivismo. Que
sto. naturalmente. senza sotto-
valutare gli nspettl della mobi-
litazionc pratica. 

Pintor ha inline sottolineato che 
I collettivi redazionali dell'Unita 
devono essere incoruggiati ad as-
sumere le rcsponsabilita aflidate 
loro dal partito. Nessuna divi
sione fra compiti politic! e teeni-
ci. ma sintesi efficace. impegno 
complelo e diretto di tutti. 

VALERIA BONAZZOLA 
(Milano) - D1 fronte ana con. 
centrazione in atto dei grandi 
nrgani borghesi di stampa. il ca
rattere di massa del nostra gior
nale deve essere accentuato. te-
so ancora piu deciso. E la veri-
flca del carattere di massa del-
VUnilA va condotta sia snl pia 
no organi/zativo della diffusione 
che su quello dei contennti. L'e 
same del rapporto fra dilTusione, 
iscntti al PCI e voti comunisti 
ci dice che non sempre il carat
tere di massa e snlvnguardato e 
l e s a m e di alcnne esperienze ci 
dice daltra parte che I'impegno 
del Partito. di tutto il Partito e 
determinante ;il fine di ottenere 
una dilTusione di massa, e che 
le nnstre strutture diffusionnli 
vanno adeguate alle nuove esi
gcnze e alle nuove situazinni. A 
dare un deciso carattere di mas
sa al giornale deve contribtiire 
anche un esame critico dei con 
tcnuti. una scella attcnta. accu
rate. qualificante delle notizie e 
del mrteriaie. 

Una MAURIZIO FERRARA 
delle ultime fatiche de; com pa 
gno Alicata e stata quella di una 
ricerca attenta. collettiva. porta 
ta avanti con tutfi i compagni 
dcll'Unifd. dei punt! di forza e 
di debolezza del nostro giornale 
perche il giornale potesse essere 
anch'esso protagonista di quel 
Itrande .sforzo d< organtz/az;tine 
•1 quale e chiamalo tutto il Par
tito e per estendere la diffusione 
a tutti i livelli. nel quadro diri-
gente del Partito. nella base po-
nolare cd operaia. Una ricerca 
critica e autocritica che partiva 
dalla considerazionc della grande 
forza rappresentata oggi dall'U-
mtd sul piano nazionale. Piu ri 
gore politico, piu aderenza ai fat
ti. maggiore capacita di tradurre 
in termini giomalistici questo ri-
gore e questi fatti: ecco cto che 
il Partito chiede al suo giornaJe. 
Un compito difficile che mira a 
fare deU'Unitd. ogni giomo. quel 
tramite non di pur* registrazio-
ne ma di impegno tra !a rea;ta c 
quelle forze politiche. quegli uo-
mini. quelle donne. quei giovani 
che cercano di modificare la real 
ta. contro quelI*appiattimento t-
dcale che e I'obiettivo dei grandi 

giornali borghesl. A questo pub 
blico noi abbiamo il diritto e il 
dovere di guardare con attenzio-
ne. con rispetto. con affetto, nel 
momento in cui sosteniamo che il 
nostro giornale vuole continuare 
ad essere. sempre piu un g o r 
nale di massa come noi lo inten-
diamo. cioe giornale operaio. 

C'e una battaglia politica da da 
re e da vincere, nel partito e nel 
la classe operaia. non gia per irn 
porre ma per proporre il tenia 
deU'Unitd ad ognuno che viva 
del proprio lavoro. Ed e percio 
che diventa essenziale la ricerca 
sul contenuto del giornale. sulla 
sua fattura. sul suo « coefflciente 
d'attrazione >. sulla nostra capa 
cita di superare le strutture bu 
rocratiche per affrontare la real 
ta viva, sulla nostra capacita di 
sintesi e di trarre dalla cronaca 
quegli elementi sul quali costrui 
re con puntualita e continuita la 
nostra analisl e il nostro discor-
so politico. 

La conferenza di oggi deve rap 
presentare un punto di partenza 
per lo svilupparsi permanente di 
una attivita da far nascere attor-
no al giornale alio scopo di sta 
bilire un clima di tensione e at 
tensione permanente del partito 
attorno alia sua stampa e all'f/ni-
td e dj approfondire nolle soli 
piu diverse, coi giovani. con le 
donne. con gli operai di fabbrica. 
quel cnlloquio diretto, franco, a-
perto dl cui I*f7nffd ha bisogno. 

Noi non po<t5famo pensare di far 
diventare VUnild il giornale di 
tutto il Partito senza porci il 
problema. e risolverlo. di far clr-
colnre nelle colonne dell'fJnifd 
quel dibaftito fecondo di Idee. 
quella tensione Ideale che fa del 
nostro partito cosa viva fie 
stinata ad inciriere profondamen 
te. come ha Inciso. nella storia 
italiana. Abbiamo per questo bi
sogno della collaborazione effet-
tiva di tutto il partito. perch6 
tutto cir» che nel part-to s- esprj 
me. anrhe nel tormento della di 
scussione. e cosa viva e ccnuina. 
d una forza grande che e nostra 
e che \'Vnitd non pu6 non ri-
specchiare. 

DINI di Firenze. ha alTermato 
che accanto ai problemi di linea. 
di contenuto. di fattura dell'l/nf-
td. dei suoi rapport! col partito 
a tutti 1 livelli e della sua dif
fusione. va visto II problema di 
una «aperura nuova » del gior
nale del partito: apertura nel 
senso di capacita di accogliere 
nvvenimenti Intern! e internazio 
nali che non sempre sono facili 
da trattare. apertura nel senso 
di coraggio e di capacita inter 
pretativa Se VVnitd non eompie 
qupsto sforzo i lettori saranno 
portati ad andare a cercarsi le 
notizie su altri giornali dove le 
troveranno con una interpretazio-
ne che non sara certamente la 
nostra. 

II giornale deve pol compiere 
un altro sforzo nel dare le lotte 
contadine. le lotte sindacall an-
dando oltre la cronaca della bat
taglia sindacaie e presentando 
queste lotte con respiro politico 
di prospettiva. 

U . C . r A J t l l A Impostiamo 
con questa Conferenza un lavoro 
difTicile. I problemi dell'adegua 

mento e del rafforzamento della 
stampa comunista si pongono nel 
quadro di una situazione dove 
molte cose sono cambiate. L'Uni-
td e ormai 1'unlco quotidiano di 
partito che conserva un caratte
re dj massa. Gli altri vi hanno 
rinnnciato del tutto. Ma se noi 
adoperiamo strumenM che gli al
tri abbandonano cio non significa 
che stiamo combattendo una bat
taglia di retroguardia. che stia
mo a guardare gli altri e a fa
re il giornale di ieri. a vivere di 
schemi e di nostalgic Vogliamo 
un giornale che sia dentro que
sta realta che si muove e muta. 

l>a causa della liberta di stam
pa ha nei comunisti dei com-
battenti che vanno all'offensiva. 
Quelli che passano per «quoti-
diani di informazione» in realta 
non informano affatto. Se un con-
sigliere comunista protesta con
tro la nomina di Valletta a se-
natore a \*ita La Stampa non se 
ne cura (e lo stesso giornale che 
titola a tre o quattro colonne se 
un torinese muore ad Amster
dam). Questo. della «onesta in
formazione > dei grandi quotidia 
ni. e un mito da sfatare. Ma la 
sacrosanta verita che siamo noi 
a informare piO largamente de-
gli altri dobbiamo ancora impor-
la alia grande massa dei lettori. 
Per fare un giornale modemo 
dohhinmo compiere una continua 
esplorazione della realta Non 
abbiamo solo da difendere qual 
che casa. Abbiamo da fare un 
giomale che tenga conto di tutte 
le modificariorri che la vita degli 
uomini subisce. II solo fatto che 
i! pedone di ieri e oggi un < mo-
torizzato > puo cambiare U suo 
rapporto col giornale. L'avversa-
rio risponde a queste novita. 
ammodema i suoi quotidiam. fab
brica ! suoi rotocalchi per a<te-
rire al gxisto corrente. utilizza la 
sua TV Noi certo non lo se-
guiremo sullo stesso terreno Do-
vremo dare una nostra risposta 
ricordando che deve essere una 
risposta nuova. Da Gramsci e 
da Togltatti abbiamo imparato 
che quando mutano le situazinni 
storiche si possono persino cam
biare le testate: il rinnovamento 
e un metodo che ci deve costan-
temente guidare. Non e per amo-
re di retorica che parliamo di un 
eiornale che sia «di tutto U par
tito ». In questo modo affermia-
mo una correitponsabilita che e 
di ogni comunista. Si fanno del'e 
critiche? Vediamo le idee che 
oonfendono. testimoniamo!e. aii* 
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tiamole ad esprimersi. La critica 
e un diritto-dovere. 

Vogliamo t alleggenre » il gior-
nale. Ci6 vuol dire soltanto che 
il giornale deve riflettere meglio 
la nostra politica che e fatta piu 
che di discorsi e di ordini del 
giomo della vita democratic^, 
della lotta e della organizzazio
ne delle masse. Si dice: blsogna 
raeoontare meglio le lotte del la
voro. perche non basta dare le 
percentuali degli scioperanti e 
le tabelle dei risultati raggiunti 
alia fine. SI. ma allora bisogna 
arrivare a! protagonisti della lot
ta. ai testirnoni della «condlzio-
ne operaia » e questo deve sa-
perlo fare il giornalista. ma an
che il dirigente di partito. Dob
biamo essere il giornale di un 
partito di massa. Ma va detto che 
in molte zone del paese non lo 
siamo e che non raggiungiamo 
talvolta neanche i quadri diri
ment) di una sezione. Qui non 
basta autocritica formale. II pro
blema di quelli che non ci leg-
nono deve essere sempre davanti 
a noi perche not non abbiamo 
da difendere o estendere un 
* mercato * ma dobbiamo raagiun 
sere gli uomini che vogliono es
sere protaeonisti di una rlvolu-
zione. « creare » questi lettori. II 
nostro deve essere un giornale 
;>er adult! (ma un giornale che 
non snppia farsi leggere dai gio 
vani non e buono neanche per 
eli adulti). Adulti sono tutti « • 
loro che hanno spirito critico e 
sanno utilizzarlo e quest! sono 
tutti dei lettori potenziali al qua
li si deve sapor dire: * Questo 
e un giornale che ha pio rispetto 
di fe e della tua Intellieenza ». 

Qui si pone la questione p\fi 
fmportante: come Interviene !l 
partito. Oeni contrapposizione tra 
giornale e partito. oeni delega di 
rcsponsabilita. e dannosa II gior-
nale si fa tutti insieme Ma se 
in un paese VlJmtd e Rinavcila 
non arrivano ciA f\ qualcosa che 
oomnromptte tutta In politica del 
partito. Si pun in quel paesp an 
dare a parlare di proirriimma 
Wone? In quel caso il nostro lin 
"iiMUCio non sara certo accessi
ble , 

Von c'e nessun altro g:ornale 
'.he nossa sostituirsi al nostro. 
Siamo lo stnimento di una po
litica unitaria che si contrappone 
ai tentativi di scissione. alia cor-
ruzione del potere. alia degene-
razione della vita pubblica. al 
muro del silenzio d i e copre gli 
scandal! e le responsabilita delle 
classi dfrigenti. Chi abbandona 
le posizion! di classe ci lascia uno 
spazio che dobbiamo occupare 
noi. Cos! si da inizio ad una gran
de ripresa unitaria. al confronto 
delle idee e delle posizioni poli-
tirhe che non esclude ma com-
prende la polemica e tiene conto 
perA della prospettiva unitaria 
per la quale noi lavoriamo. La 
superficialita e un Itisso che non 
dobbiamo permetterci: dobbiamo 
capire. Capire ad esempio che 
cosa e oggi questa socialdemo-
crazia e non accontentarci di vec-
chi schemi. non lasciarei trasci-
nare in una rissa che approfon-
disca le lacerazioni della sinistra 
italiana. 

Un giornale siffatto e aid og-
gi una garanzia di democrazia 
perche 6 una tribuna che per-
mette agli uominj di contare 
qualcosa. Ed e qualcosa di piii: 
e la prova della nostra volonta 
di condurre un discorso nnovo 
che apra la strada alia creazio-
ne di un partito rivoluzionario 
di tutta la classe operaia. Que
sto intendiamo per < corresponsa-
bilita > del partito. E vogliamo 
che jn tutto il partito s! apra 
un grande dibattito sulla stam
pa comunista. partendo da que
sta Conferenza che a pre di fatto 
la nostra campagna elettorale 
per le « politiche > del '68. E' un 
dibattito che si dovra fare tra 
le masse e si dovra accompa-
gnare ad un eccezionale lavoro 
per la diffusione. soprattutto 
nelle grandj citta e nei centri 
operai. 

II compagno 

De Santis 

rieletto 

sindaco 

di Genzano 
GENZANO, 16. 

II compagno Ercole De San
tis. questa sera, e stato ricon-
fermato sindaco di Genzano dal 
Consiglio comunale recentemen-
te eletto. Questo atto e un chia-
ro riconoscimento delle capa
cita e della dirittura morale di 
cui De Santis ha dato prova 
da quando. fin dal lontano 1952. 
egli dirige lAmministrazione 
municipale di Genzano. 

II Consiglio comunale ha elet
to anche la giunta. composta dai 
compagni Umberto Silvestri. 
Barzante Attenni. Giuseppe Ka-
giolo. Biagio Bianchi (assessori 
effettivi). Renato Torti e Tibe-
rio Lattanzi (assessori sup-
plenti). 

Inutilmente il gnipix> comu
nista. ancne questa sera, ha 
rinnov.ito lappello gia nvolto 
ai socialisti e ai repubblicani 
nel corso della camoagna elet
torale ivr una collaborazione 
in giunta di altro forze dcino-
craliche e socialiste: anche se 
il gruppo c«>munista dispone in 
Consiclio della maggioranza as-
soluta. anche se l eruppi poli 
tici del PRI e del PSIPSDI 
hanno dcclinato la nostra of-
ferta (con argomentazioni non 
con\incenti) nel gruppo consilia-
re del PCI — ha detto il com
pagno Cesaroni nel suo inter-
vento — persiste la concre-
ta volonta unitaria che non 
manchera di esplicarsi nel corso 
del prossimo quadriennio nel su-
periore interesse della popola-
zione genzanese. I repubblicani 
ed i socialist! non potranno non 
trovare motivi di rirlossione in 
quanto sta accadendo nella zona 
dove le arnministrazioni di cen
tra sinistra vanno in progrea-
sivo disfacimento: cosi a Mari
no. Rocca di Papa. Ariccia. An-
no. Palestrina, Zagarolo. 

Contro le violenze poliziesche e gli arresti 

Tunisi: in sciopero I'Universita 
Pronta e totale la risposta dei giovani alle brutali cariche con cui nei giorni 

scorsi la polizia ha cercato di stroncare la protesta studentesca 

Mosca 

Interventi sulla economia 
al Soviet Supremo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 16. 

Le due Camere del Soviet Su
premo deirURSS hanno prose-
guito oggi i lavori con una serie 
di interventi di ministri. dtri-
genti di partito e presldenti del 
Consiglio delle Repuhhliche fe
derate. Al centra del dibattito 
sono stati essenzialmente ! pro
blemi della ri forma economica. 
e le misure tendenti a riequi-
librare il rapporto tra i vari 
settori produltivi. 

I president! del Consiglio del 
ministri del Tajikistan, della 
Ucraina e della Bielorussia han
no documeutato i benelici che 
la riforma della direzione eco 
nomica ha permesso di conse-
guire nel 19C6. e si sono pro 
nunciati per una sua rapida at-
tuazinne su scala piu generale. 

fl ministro dcll'Industria leg 
Cera Tarassov enmmentando la 

previsione di un inciLinento del 
16 per cento degli investimenti 
nel settore di sua competenza. 
ha detto che blsogna aumentnre 
considerevolmente la produzione 
dei ben! di consumo e ha an-
nunciato che I'anno prossimo sa 
ranno piodotti in piu duecento 
milioni di metri quadiati di 
tessuti. 

Dal canto suo il vice ministro 
delle comunicazioni ha detto 
che I'Untone Sovietica e disposta 
a collaborare nel campo dello 
svtluppo delle comunicazioni c o 
smlche con chiunque lo desideri. 
I satelliti del tipo Molnia 1 sono 
capaci di assicuiare trasmis-
sioni su piu canali tra I'URSS. 
il Glappone. gli Stati Uniti e 
tutti i paesl dell'emisfero bo 
reale. 

I lavori del Parlamento so 
vietico proseguiranno domani. 

e. r. 

Dal noitro corrispondente 
ALGERl. 16. 

Nelle vie di Tunisi regna oggi 
la calma. dopo le manifestazioni 
studentesche di mercoledl e gio 
vedi e dopo i violent! scontri con 
la polizia. Come si sa, una esplo-
sione di collera che maturava da 
gran tempo ha posto I'altro ieri 
in movimento gli student! univer-
sitari di Tunisi. L'occasione non 
era, all'origine, di per se impor-
tante: quattro studenti erano sta
ti arrestati per essere venuti a 
diverbio con un conducente di 
autobus. Per la loro liberazione 
si erano mossi immediatamente 
pirt di 300 student! che hanno 
manifeslato dinnanzi alia sede 
della polizia nelln piu grande ar-
teria della citta: Avenue Rour 
ghibii e dinnanzi alia sede del 
partito socialisla desturiano. in 
Rue de Rome, al grido di « ciu 
stizjn! ». Sono stati dispersi dal
la polizia e dalle guardie na/io-
nali che hanno opernto anche una 
decina di arresti. Ieri mattina poi 
gli studenti. piu di (100 hanno te 
nufo di fronte alia I'niversita ^ul 
I'altura flella Kasbah nn enmizin 
di protesta. La polizia <"• intervo 
nuta ancora ed e penetrata nei 
locali della facoltn di leltere ove 
cli studenti î er;mo asserraclia-
ti. Gli studenti si <=onn rlife^i al 
arido di * liberia. ahbas^n il fa 
scismo, male<le|ti fnsristi1 » Bi 
«nKna dire che =i frattnvn di 

una risposta alle brutali violen
ze della polizia e non di grida 
ostfli al governo. In ogni modo 
a Tunisi î e avuto un primo 
serio scontro con la polizia dal 
lepoca della indipendenza. 

L'azione degli studenti. che 6 al 
centra di tutti i commenti nella 
citta. e continuata anche oggi. 
con uno sciopero che. previsto 
iniziahnente |>er tie giorni. piv 
trebbi' prolungarsi iino al 23 di-
ceuibre. all'inizio delle vacanze 
di (iiie.st'anno. 

Lo sciopero e ciuasi totale nelle 
aule: nella Facolta di lettere, che 
6 al centra dell'aeitazione. gli 
studenti erano cosi poco nume 
rosi stamane da giustiflcare la 
decisione dei professori di non 
tenere le lezioni. I professori del 
resto hanno generalmentp j)reso 
posi/ione per cli studenti e "JOIIO 
-itati aneb'essi agarediti dalla 
polizia. 

Due professori tunisini sareb 
bero stati fermnti. I professori 
francesi. che sono circa un cen 
tinaio, non sono ovviamente inter 
venuti nel conflitto. ma sono una 
nimi nel denunciare le nssurde 
violenze della polizia. che non 
ha esitato a perquisire parecchi 
di loro Pur essendn present! nelle 
aule. i professori francesi si sono 
astenuti dal tenere le lezioni « per 
solidnrieta nei confronti degli Mu 
denti e in segno di protesta con 
tro i metndi usati dalla polizia *. 

II hilancio delle manifestazioni 

e di una decina di feriti e di cir
ca duecento arresti, di cui pcro 
questa sera ne sono stati mantu-
nuti solo una ventina. 

La stampa. inspiegabilmente. 
tace sulle manifestazioni clip tut
ta la citta ha potuto osservare, 
limitandosi a ripnxlurre le di-
chiarazioni di Rourghiba e del 
governo e il comunicato della 
Associazione d e g l i studenti 
(t'GET): un comunicato malde 
stro. che pun solo porre in rilievo 
e accentuare la frattura gin evi-
dente con la massa degli studenti, 
che accusano la direzione di im-
mobilismo e di servilismo II co 
municato condanna le manifesta
zioni: e non dice una parola suite 
violenze poliziesche. alludendnvi 
appena quando * rimpiange gli 
eccessi la cui responsabilita ri 
cade «ui provocatori v 

Sembia rhe il governo tuni-
sino jntenda ossuniere un atteg 
Ciamentn rigoroso, a giudicare da 
quanto scrive I'organo ufTiciale 
del Partito socialista desturiano. 
« I'Action »: * II male iara stron-
cato col massimo rigore fino a 
sradicarlo dall'iiniversita a tutti 
i livelli ». II giornale. come gia 
ieri aveva fatto Rourghiba. nttri-
buicce a •» vessntori venuti dal 
l'e>;tero t- (si allude probahilmente 
ngli studenti tunisini tornati da 
Parigi) la responsabilita di qunn 
to b avvenuto. 

Mosca: dichiarazioni 

d i Talyzin 

Loris Gallico 

Proposta una 
collaborazione 

mondiale 
delle tele-

comunicazioni 
MOSCA. 16. 

Alia creozione di un <istema 
di telecomunicazioni mnndiali a 
mezzo di satelliti artificial!. 
TUnione Sovietica e disposta a 
collaborare con tutti i Paesi del 
mondo La diehlarnzione e stata 
fatta oggi da Nikolai Talyzin. 
sotto«;egretario alle Comunicazio
ni. in una intervista rilasciata 
alia 'Pass Nel prerisare che i 
satelliti sovietici « Molnija » han
no trasmittrnti dieci volte piii 
|x>toi)ti di uuellp americane. Taly
zin ha sottolineato i divers! cri-
teri di impireo dei satelliti: per 
I'America e^sj <;ono strumenti di 
profitto e di «neculazione poli
tica: per I'URSS. di utilita e di 
interossp pubhlicn II consorzio 
occiilentHle dei satelliti. che fa 
capo alia « Comsat » americana, 
cnstittiito senza interpellare la 
I'nionc infemazinnnle flelle tele-
comunicazicri. viene infntti usa-
•o soltanto in favore delle co
municazioni americane. * Vn 
inoltre rieordato — ha detto Tn-
Iv/in — Hie i satelliti ami'ricn-
ni nan possono. per raginni tec-
niche. servire le zone pnMe a 
nord deU'Equatore: nientre quel
li sovielici possono nssicurare 
comunicazioni lelefnniche. tele-
cr/ifiche e telefotografirhe «ui 
molti canali e^ivtenti fra I'URSS 
e i Pnesi (lell'emisfero lioretile. 
tra rui gli Stati Uniti. Cuh« 
Giappnne. noiu In'- con i paesi del-
I'Asia sud occiden'nle ». 

Lui pernio vuole NAONIS 

...quando Lui e Lei sono una cosa sola ed ogni giorno ha la freschezza del primo quando volersi bene significa vivere bene 

•1 Syx&../£ 
vivere insieme, felici, spensierati quando volersi bene e soprattutto conoscersi... Lui per Lei vuole NAONIS 

NAONIS PN 11: un televisore che potra usare ovunque 
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II nuovissimo televisore portatile PN 11 
NAONIS pad funzionare dove Lei vuole. 
In cucina, nella stanza dei ragazzi, in sog-
giorno. E poi, d'estate, in giardino, in gita, in 
villeggiatura, leggero ed elegante. Grazie alia 
sintonia continua, se il segnale e ricevibile, 

pod ricevere inoltre qualsiasi programma cu-
ropeo. PN 11 NAONIS: proprio quello che 
Lei sognava. 
La gamma dei televisori NAONIS e tra le piu 
complete d'Europa. Comprende, oltre al PN 
11, un portatile con schermo a 6 pollici (uno 

dei piu piccoli televisori del mondo) e model-
li normali da 19, 23 e 25 pollici. Ogni mo
deller ha lo schermo "autoprotetto", per una 
visione piu nitida delle immagini c tutti quei 
ritrovati tecnici che ne garantiscono funziona-
mento perfetto e durata. 
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