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Alia tribuna del XVII I Congresso del PCF 

Ampio dibattito sull7 unita 
del movimento internazionale 

Vasta eco alle dichiarazioni di Longo che ha illustrato le proposte del Partito comunista italiano — Gli 
interventi dei delegati degli altri partiti — Ferma condanna delle posizioni scissionistiche cinesi 

Dal nostro corrispondente 
r.ARIGI. (i 

I / intoresse degli osservotori 
e dei commentator! politici in 
(|uesta terza giornata del IK. 
congresso comunista e punta-
to sugli interventi delle rielega 
zioni straniere e sulla pnsizin-
ne che viene assunta dai diver-
si partiti comunisti sui prohle 
mi del movimento operaio, e 
in particolare siill'eventuale 
convocazione di una conferon-
za dei partiti comunisti. 

L'intervenlo del segretario 
del PCI I.uigi I.ongo. ( l ie e sta 
inane, come vedremo piu avail 
ti. sottolineato in numcrosi ar 
tieoli dedicati al congresso. ha 
offerto la sostanza di una t ic 
ca prohlematiea. Partendo rial 
la condanna senza equivnei del 
lr posizioni cinesi. il cammino 
che egli ha proposto si richia-
ma in piu punti — anche nella 
nuova e piu drammatica situa
zione — a quello che Togliatti 
indico nel metnoriale di Yalta: 
Tar maturaro condizioni nuove 
per ritosscro. nttravorso Tor 
ganizzazione di riunioni. incon 

tri e iniziative multilaterali. 
seamhi approfonditi di esperien-
ze, quell unita del movimento 
comunista internazionale che 
Longo ha deiinito <t come il be
ne piu prezioso che abbiamo 
da difendere *. o per lo meno 
arrivare a create le rinnovate 
condizioni di un conlronto. 

Sulla conferenza dei partiti 
comunisti si delineano (|uattro 
posizioni chiave, per cosi dire* 
a) quella dei partiti comunisti 
che hanno richiesto la ennvoea-
zione di una conferenza inter
nazionale. sottolineando al tern 
po stesso la nccessita di isola 
re e condauiuire le attuali po
sizioni cinesi (PCUS e PCF) : 
b) (|iiella dei partiti comunisti 
(he accettano I'iniziativa limi 
tandosi ad npprnvarla (i par 
titi comunisti cileno. bulgaro e 
polacco): c) quella dei partiti 
comunisti che hanno escluso 
dai loro interventi ogni riieri 
mento alia conferenza. e che 
hanno praticamentc ignorato le 
riivergenze che dividono il mo
vimento operaio fie due riele-
gaziuni del Vietnam. Cuba, la 

Articoli del « Trud » 

e della rivista « All'estero » 

Osservatori sovietici 
approfondiscono 

Vesame della 
situazione cinese 

Le contraddizioni economico-sociali 
della ccrivoluzione culturale > alia ba
se del suo insuccesso fra i lavoratori 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. (5 

I temi della politica interna-
zionale e del movimento ope
raio mondiale sono ancora oggi 
al centro del'attivitn del PCUS 
( t h e v.i tenendo i suoi attivi 
eittad ni) e dei re.soconti e com 

vietici. I.'cvidente im;>oi>o!arita 
della i rivoluzione cultural*.- * 
tra gli operai — dimostrata dai 
fatto che strumenti principal) 
del corso attuale sono l e s e r c i 
to e le * guardie rosse * e mm 
le trariizionali istituzioni poli 
tiche e stK'iali — e riovuta. se
condo il Trud. princip.ilmente 

menti di stampa. Con i rii.scorsi j a! fa l lmento dei suoi conicnuii 
di Suslov a I.eiiingrario. e Piel 
.see al diciottesimo congresso 
del PCF. si e nvuto u;i ribarii 
mento delle valuiazioni e degli 
imliriz/i .scaturiti d.il Plenum 
del CC del riicembre seorso. 

Oggi l'osservatore politico 
della I'rarda. V. Burlatski 
traccia in un articolo sul setti 
nianaK' .Wf'Ksfero il bilancio 
del movimento comunista nel 
corso del lifi. »11 mo\imei i to ha 
fatto prognss i — egli scri 
ve — nonostante tutte !e riif 
ficol'a sollevate da Mao Tse-
tung e dai suo gruppo ?. Vi so 
no prima di tutto i s u w e s s i 
della comumtn dei P.ie<; - K M -
listi: ii con-o!:ri.mie:r.o deila 
sua |Mtc:i/.i economic.i e della 
sua capacita riiie-i-.;\. a. i pr::n: 
risuhati delle rifoinic cconomi 
che . la ralTorzata miita tra !a 
grande maggioranz.i del pirt.ti 
comunisti . il c.»:i-.t".\l.ime:ro 
della s i cure / /a europea. ,• del 
rapporto dei I'acsi MM ialiMi etui 
i movimenti di l.heraziono n.i 
l ionale . II l%o — prosvgue 
Burlatski — e stato ua anno di 
difticili prove. Se la t rh«»ltizio 
nr culturale * tende. all'inter 
no della Cina a suffocate l'op 
posizione a Mao. all "estcro es 
sa si csprime nello s«io\ inismo 
di grande potenz.i. la cui p i n 
ta e rivolta contro rt':iio:-,e S.i 
\ i e t i ca e gli altri Paes . soci.i 
listi. 

< Gli Stati sori.i!i<ri — >or;u' 
nncora il comnientatore — t il 
movimento eom'i:u-:a mo:ia a 
le sono obbligaii a teller Ci<nto 
della minaccia che pro\ i» r.e 
dali*attivita di Mao e del suo 
gruppo Costoro s: trovaa> .i\..\ 
testa di un Paoso inn i f i i -o e 
giocano con c\>se come la guer 
ra universale o i d e s t n i del 
s<x;ialismo " intern.izionaie ». 
comunisti iwn p\>s^»:M e>;ra-
niarsi da c:6 cl>o aceado in Ci 
na porcho i dirigent! attual: di 
Pechlno tendo.K> a spo/zare in 
due il socialismo mondiale e 
perche quanto acoado in Cina 
oscura gli ideali comunisti . II 
movimento mondiale si s for/a 
— conclude Rurl.it-ki — di in 
fluen7are la situazione c m e - e 
attra\ers<i due me/. / i: mostran 
d\i l e s e m p i o di una politica 
stx^ialista autentica. rcalmente 
feconda per i pop.iIi. e i>;x^ran 
do con la for/a degli ideali co 
mimisti. 

Cn ampio e s a m e della condi-
zioiH? della c!as-e operaia ci 
nese . c delle sue conncssioni 
con lat tuale indirizzo rKilitico. 
4 contcnuto in un articolo del 
Trud, organo dei sindacati so-

ecoihimici. I livelli sa ianal i 
sono ferini al 1'KV.J e eio che tur-
ba non e la loro modestia. giac-
< iie nella \ ecch ia Cina la si 
tuazione era infinitamente pen 
iiiore. ma il fatto che gli indi 
rizzi attuali presc:ndono dallo 
svilupjx) del tenure di vita po 
polarc e an/ i Io contrastano. 

K" in corso in Cina una vasta 
agita/ ione jvr ridurre i consu-
:ni all esMiiz:a!e. si tende a 
sostituire il liiusto rapporto tra 
lavoro e salario con forme ar 
bitrarie di organizzazione del 
l.ivoro e di struttura delle re-
munerazioni. secondo modelli 
m l i ' a r i . 

II Trud contest a anche l'af 
fermazione secondo cui la ri 
\oluzione culturale e rivoltn 
(ontro i residui borglns i . ri 
(ordaudo che in Cina ci sono 
ancora I 21X1 (»0t» capitalist! che 
contintiano a riscuotere dallo 
Stato cospicui intercssi sul ca 
pitale. Qucsta forma di inden-
ni/zo dnveva crs^arc nel VM?1. 
poi e stata prolunga'a al 'titi c 
adesso i» annunciato un ulte-
riore rinvio di dieci anni. II 
•Jiornale sovietico non contesta 
11 opportunita econ(»mica e po
litica di tali mi<ure. ma nota 
che e s s e contraddicono la rah 
biosa polemiea antiborghese e 
sono una delle raginni per cui 
la c lasse optraia non appiggia 
il corso attuale. 

Hal canto suo. la Tas.< ripro 
duce un ampio stralcio di un 
articolo appar^o oggi sull'or 

j gano drl partito comunista liri 
tannico in (ui si condanna de 
cisamente la lir.ea di Mao e si 
csprime fiducia nelle forze rhe. 
in seno al partito c al popolo 
cinesi . si oppoTigono ad essa . 

i I .agenzia sovietica riferisce an 
I <he >tralci di una reccnte pub 
j blicazione cinese contenente il 

testo di a k u n e comersazioni 
col pre-^idente Mao » cbe ebbe 
ro luogo nel '64 sui temi della 

delegazione ingle.se); d) la po
sizione dei partiti che chiedono 
il maturate di nuove condizioni 
per arrivare a un confronto e 
the spingono verso grandi ini
ziative pteliminari, nell'inteiitn 
di creare le basi di un appro 
fondimento piu vasto dei pro-
blemi sul piano internazionale 
e nella speranza di ricostituire 
1'unita del movimento operaio. 

A quest a posizione, che Lon
go ha sostenuto nei termini che 
abbiamo ieri ainpiamente rife-
rito. si ricollegano con diverse 
sfumature molti partiti comu
nisti. che pur apprnvando I'i
niziativa della conferenza. so
no assai rensibili al valore de-
terminante di un dibattito pre 
paratorio. il piu possibile am 
pio e L'eneralizzato. Tra i par
titi che non hanno menzionato 
I'iniziativa della conferenza. fi 
no al momento in cui scrivia-
mo. vi e il partito dei lavorato
ri del N'ord Vietnam, il Fronte 
di liberazione nazionale del Sttd 
Vietnam, il Partito comunista 
di Cuba, il Partito operaio ro 
meno. il Partito comunista in-
ulese. 

Sulla posizione delle due de-
legazioui vietnamite abbiamo 
gia riferito. In cmanto a Cuba, 
il delegato Isidro Malmierca 
ha affermato che il Partito co 
munista cubano considera 
la iu to c la solidarieta totale 
con il Vietnam una que 
stione di principio per tutti i 
partiti comunisti e i movimen
ti rivoluzionari del mondo, 
« dovere al quale ncssun par
tito comunista si puo sottrar-
re •». II rappresentante del Par-
tito rumeno ha chiesto di * agi-
re fermamente in stretta uni
ta tra tutte le forze operaie 
che possono imporre c realiz-
zare i loro obiettivi per I'unio-
ne e il rafforzainento della po 
tenza combattiva del fronte an-
timperialista ». 

Ne i cubani. ne i due partiti 
vietnamiti. ne i runieni. ne gli 
inglesi hanno fatto nccciino 
alia Cina c ai grandi problemi 
ideologici del movimento co 
munista mondiale. Negli inter 
venti dei rapprcsentanti di 
partiti che hanno argomentato 
la complessita delle tappe. o 
la riccliezza del dibattito da 
perseguirc prima di giungere 
alia convocazione di una con 
ferenza mondiale — alia qua 
le essi sono in linen di prin 
cipio favorcvoli - si ritrovano 
spes=o gran parte delle moti-
vazioni cbe Longo ha porta-
to nel proprio intervento. 

Villi* Pess i . segretario gene 
rale del partito comunista fin 
landese. ha affermato nel suo 
intervento: * N».i teniamo a 
che si moltiplichino i legami 
di c(Miperazione tra i partiti co
munisti. Xnj riteniamo ugual-
mente lucessar ia la convneazio 
ne di larghe consultazioni inter 
uazinnali. tra i pariiti di di
verse regioni del mondo. La 
situazione internazionale e 
I'evolnzionc sociale hanno su 
bito important! canibiamenti e 
un atiprezzamento comune di 
questi canibiamenti e indispen 
sabile. Per (piesto noj abbia
mo una posizione di principio 
positiva sulla convocazione di 
una nuova conferenza interna 
zionale. ma consideriamo come 
fatto importante che tale con 
ferenza sin preparata con enor-
me cura. 

• A nostto a\ \ iso. i partiti do 
vrebbero consultarsi tra di lo 
ro sulla definizione delle que 
stioni da traltare>. Per il par 
tito operaio socialista unghe-
re.se. Istvan Szirmai. membro 
dcll'Ufficio politico, dopo avc-
rc t condannato la politica an 
ti sovietica e avventurista dei 
dirigenti cinesi cbe disgre-
ga la unita del mov innn 
to operaio rivoluzionario >. 
ha affermato che « e opportu-
no compiere in comune una 
anaiisi marxista leninista del
la situazione internazionale 
per stabilire. in forza di quc
sta. i compitj comuni da af 
frontare *. ed ha aggiunto che 

j « nella battaglia contro I'impe j 
' rialismo noi vogliamo unirci a i 

tutti i partiti rivoluzionari. a 
tutte le forze progressiste. al 
partito comunista c inese e an
che al partito del lavoro di Al
bania.. . perche nulla c piu pre
zioso degli intercssi del mo
vimento comunista mondia'e e 
dell'umanita >. 

Per il partito comunista de
gli Stati Uniti ha preso la pa-
rola J a m e s Jackson, membro 

quelle finora indicate a propo
siti) della conferenza dei par
titi comunisti). 

I comunisti cccoslovacchi, 
JKT i quali ha parlato il com-
pagno Vladimir Koucki, repu-
tano « c o m e una (|uestione di 
grande attualita la convocazio
ne di una nuova consultazione 
mondiale dei partiti comunisti 
e operai con la partecipazione 
la piu larga (xissibile, e dopo 
una seria pre|)araz.ione >. Poco 
prima il delegato aveva solle 
vato la nccessita di * consulta
zioni tra i partiti comunisti 
f'atelli conic pressante e impe 
riosa. in (pianto I'evoluzione 
impetuosa del mondo reclama 
una nuova anaiisi. che sia la 
piu profonda (xissibile. e im 
pone di procedere alio scam 
bio collcttivn dei punti di vista 
su tutti questi elementi e sui 
compiti nuovi che si pongono, 
cosi come sulla politica comune 
ulteriore da seguire ». 

l*i iJ.isizione cecoslovacca, 
femia sulla importanza di una 
conferenza dei partiti comu
nisti. ha tuttavia largamente 
teso ad evocare. come si vede. 
l'evoluz.ione necessaria nelle 
iniziative da prendere e 1'ade-
guatezza di (|iieste iniziative, 
prima di giungervi. 

Abbiamo gia riferito sulla po 
>izione dei partiti comunisti che 
argomentano la nccessita impel-
lente della conferenza: il PCUS. 
in primo luogo. per quanto es 
so stimi che « tale conferenza 
debba es-ere preparata con 
cura •>. il Partito comunista 
francese che ne ha reclainato. 
con molta ampezza di argo 
menti, nel rapporto di YValdcck 
lioehet. l'urgenza non proroga-
bile. I Partiti comunisti bul
garo, polacco e cileno hanno 
aderito, ptiramente e sempli-
cemente, all'iniziativa, procla-
mandosi, negli interventi fatti 
oggi dai loro delegati. d'ac-

Nelle elezioni del prossimo 

15 febbraio in India 

Krishna Menon si 
presenta come 

indipendente a Bombay 
NUOVA DKLHI. 6 

L'cx ministro della difesa e 
rappresentante deH'Itidui alle Na-
zioni Unite. Krishna Menon. de-
putato al Lok Siihlia lil parla 
niet>t(> deiri'iiione indiana) per 
il eollegio itininoininalei di Hotn 
bay noid est. ha aiiniineiato oiigi 
d ie si ripiesentera nello stesso 
collegio alle elezioni del 15 feb
braio prossimo come candidalo 
indipendente. Qualche settimana 
fa Menon si era dimesso dai 
partito del Congresso. di cui era 
uno dei fondatori e <>ei piu rap 
pie.-eniativi e piestigiosi niili 
tanti. 

Come si rieordera. l'ex mini-
Mi o della difesa era stato. nella 
seconda nieta di novemhre. vit-
tima di una manovra condotta 
dai niinistro delle ferrovie I'atil. 
iiimio forte del Congresso a Horn-
bay. il quale aveva ottenuto the 
il partito del Congresso desi-
gnasse tin altro candidato al po-
sto di Krishna Menon per il eol-
legio di Bombay nord est. A Me-
nini erano stati ofTerti. dai par
tito. altri collegi. ma egli aveva 
ritiutato. Stiece-sivameiite si £ 
(iimesso dai partito e inline ha 
deciso di presentarsi come indi-
pendrnte. 

Leader dell'ala sinistra del Con-
gi'esMi — e pereio avversato dalla 
de^tra filoamericana condotta da 
Patil — Menon puo contare sul-
I'appoggii) non solo degli elettori 
che gia in tutte le precedenti 
occasioni lo hanno port at o al Lok 
Sahha. ma anche sui voti della 
sinistra e>teriia al Congresso. in 
particolat'c del Paitito (oniiiui-
<ta. che si era gia dichiarato di-
-po-to — >e egli si fosse pie-en-
lato come indipendente — a non 
eontrapporgh alcun candidato. 

centrale c dei governi dei singoli 
Stati che tompoiigono I'lJuione 
indiana. Gia in alcuiii di (itiesti 
Stati la macella/ione di bovini 
e aminessa. sehhene non prati-
cata su larga scala. Le matigiori 
resistenze di carattere tradi/io-
nale religioso si ineontrano Tra 
gii indii deli'l'ttar Pradesh. Bi 
liar. Punjab. In ogni caso. I'esten-
sione della iiiacellazione bovina 
non e considerate nil prohleina 
iirgente. anche per le strette con-
nessioni che presenta attualmente 
con le preininenti forme di con-
duzione agricola. 

Nove morti e venticinqiie feriti 
si lamentano nel Bihar in seguito 
alia violenta repressione eserci-
tata dalla polizia contro gruppi 
di student! a Patna. capitale 
delio Stato. Non si conoscono le 
ragioni per cui gli studenti ma-
nifestavano. 

Di conseguenza. 
liovreblH' essere 

Kri-hna Menon 
• icuro della vit-

toiia nel suo co!!egio e di inflig 
iiere una dura lezione ai gruppi 
di destra che «-i stanno impa-
rironendo del Congresso e tradi-
-c-oi,o I'eredita di Nehru. 

II primo niinistro Indira Gan
dhi ha annunciato oggi la gia 
preannunciata creazione di una 
cmninissione che sar.i incaricata 
di studiare il prot>!e:na della cra-
dnale introfluzione ed estensione 
della macellazione bovina in In
dia. I.a commissione e formata 
da rapprcsentanti del governo 

Conclusa 
una riunione 

del Consiglio 
Supremo nigeriano 

LAGOS. 6. 
Una riunione del Consiglio mi

litate supremo nigeriano si e 
conclusa ieri ad Aburi. vicino 
Accra, capitale del Ghana, con 
un accordo : -u tutti i punti del-
1'online del giorno ;•: lo annun-
cin un conitinicato pubblicato a 
Lagos, al ritorno dei capi mili-
tari in Niueiia. 

II Consiglio ha anche deci-o 
all'unanimita che le prossirne 
riunioni si svolgeranno in Nige 
ria. Per quanto riguarda il pro 
blema dei piofnghi interni. il 
Consiglio ha deciso di nominare 
una c-ommissione che verra inca
ricata di studiare le questioni 
di riabilitazione e di recuiH-ro 
delle proprieta. II Consiglio nuli-
tare. indica ancora il conmnica-
to. ha deci>o che la conferenza 
coMituzionale pan nigeriana sol 
I'avvenire del paese dovra ri 
prendere i si:oi lavori non an 
pena possibile. 

Sudan: conflitto fra governo e magistratura 

Scarcerati i dirigenti 

del Partito comunista 
L'Alta Corte aveva dichiarato nullo il voto della 

Assemblea che poneva fuori legge il PC 

istru7ionc. Hai brani testuali I del segretariato politico: il di 
riferiti. risulta che Mao citnn rigente americano ha a propria 
do Confucio. si schicro contro • volta condannato t la p<ilitica 

int ipart i to propagata dalla co 

KiIARu)UM. f>. 
I dirigen'i del Partito Co.r.i-

nista. arre^tat: altani Ciorn: o." 
^ono so;to la fal-a aieu-a di 
compli-rtlo. N>no slat: ogci r;:no-^i 
in lil>eiia ;RT ordre del Tnbi-
r.a.e della capitale. e in ot:e.ii-

il <;isttir,a scolastico allora vi 
gente e \\ r uv.a m l t a ridu/ione 
delle materie di m^egnamento 
e del nuniero dei libri In quel 
la ocensionc. Mao ebbe anche 
a pronuniiare le segmnt i pa 
role: * Bisogna cacciare dalle 
citta i can'.anti lit ici. i poeti. i 
drammaturghi. uli storici. c 

i peiari/a a una deal*-i a/.or.i del | 

mandarli in campagna. . . Se tu j 
non vai in campagna. non tro j 
verai liberta; se invece ci vai. 
la potrai trovare ». 

Enzo Roggi 

iddctta rivoluzione cultura 
le •» e ha «oll» citato « la restau 

i ra/ione inevitabile delle normc 
I e della pratica leninista nel 
I partito comunista c inese ». 
j In quanto alia conferenza 
, mondiale. il dirigente amcrica 
j no ha evooato « una conferenza 

internazionale centrata sulla 
questione dell'aiuto al Vietnam. 
allorche cio apparira oppor
tune! >. (L'iniziativa sembra, al-
meno nolla formulazione. dif-
fcrenzjarsi leggermente da 

I'A.t.l Coite. 
S: riiord.i i l .e 1 A>~e:i'.b!e.i <o 

-titiiente. m-e<h.ita I anno scor»o. 
;:i Mgu.;o a elezioni di em era 
-'at.i |H)>;a in questione la vah 
Cita. aviva pro:n:nciato \m vo'.o 
i ho diehiarava decaduti i dep.i 
tati comunisti ele;ti. e faori lec-
ce il partito. Successivamente. 
I'Alta Cone di cui«t:zia aveva 
rielibt-rato su tale voto, dichia-
randolo illcgittimo e incostitu-
zionale, e jxrtanto nullo. Allora 
resccutivo, c per esso il Mahdi. 
ca|x> tradizmnale c quasi dina-
stico del partito di maggioranu. 

h.i tt-ntato :ii ;tnba>tire contro i 
dirigenti del Partito Comunista 
iir.a falsa ati-.isa. alio scopo di 
:mjx<Iirne iat:.v;ta politica. e ii 
ha fatti am-.-:.ire. 

Ora il Tr» 
ric-ono»< lata 
di complotti 

i dere la (it .i!.rra/:or.e ceil vna 
( ..:te. I- i ...ii 
/;or.e >ii -JII .: 
!en»t".i,.i!rn-;i'ii 

• >i>t'tt.in;i ne.i.i 

) i ;ale di Khartoirn. 
rella faNa ace.i-a 
ii:"i ti-nt.itivo di ehi 

•:a/ior.e 
:;.i:o l.i 
: e > : a l i . 

A-emb!e.i. II 

(lell'A 
eaici'i'a 

: 1 • • > : ; 

o 
vtrno a >:ia \o;ta. ha (iet-^o di 
portare la veitenza d;nan/i al 
Consiglio Supivmo. perche q.ie-
sto si pronanci sul eontlitto fra 
lesecuiivo e la magi>tra':ira. 

Tale conflitto ha raggiunto evi-
dentemente una fase assai acu
ta. e lintero Paese ne risente 
una estrema tensione. Non pocni 
osservatori consirierano che la 
rola possibile v la d'uscita sarcb-
be indire nuove elezioni. 

cordo per riunire una confe
renza mondiale dei partiti co 
munisli. 

II Partito operaio polacco. per 
il quale ha parlato il delegato 
Loga-Sovvinski che e l'autore 
deH'articolo sullo stesso argo-
tnento. uscito ieri l'altro sulla 
* Pravda *, ha alT«>i'mato quan
to segue: -: L'unita dei ranghi 
comunisti e una nccessita bru-
ciante. II CC del POUP - cosi 
come il Comitate centrale del 
PCF e numcrosi altri partiti 
coinuiiHti e operai — e del-
l'avviso che maturano senipre 
di piu le condizioni IXT la con
vocazione di una nuova confe
renza dei partiti comunisti e 
operai , . II delegato del Pai
tito comunista bulgaro, Boris 
Veltchev. ha a propria volta 
affermato: « II tuino emigres 
so del Partito comunista bul
garo ha affermato alia unani-
mita che maturano sempre di 
piu le condizioni per la convo
cazione di una conferenza inter
nazionale dei partiti comunisti 
e operai ••>. 

II delegato della Lega dei 
comunisti jugoslavi parlando 
qucsta sera al congresso. dn|>o 
avere vivamente attaccato la 
politica cinese (che tnalgrado 
la sua combattivita verbale itn-
pedisce in realta il fronte di 
tutte le forze di pace e di pro 
gresso e non fa che facilitate 
l'aggressione imperialista al 
Vietnam e altrove) e dojK) 
avere duramente stigmatizzato 
« le res|M)iisabilita e l'egoistno 
che si dissimulano clietro le 
l'rasi pseudo rivoluzionarie della 
jMilitica c inese» , non ha tut-
tavia fatto alcun accenno alia 
iniziativa di una conferenza 
mondiale dei partiti comu
nisti. 

II discorso di Longo e stato 
commentato da Le Monde, da 

IMHrore. dai Figaro, da Cmnbut. 
L'llumanitp. cosi come ha fat 
to | H T il discorso del delegato 
del PCUS e dei due deleg.iti 
vietnamiti. tie ha dato il reso 
conto integrale. 

Tra i comnv.nti de!!a stampa 
francese. citiamo quanto scri 
ve Cnmhul: r Longo. i! cui in 
tervento molto atteso e stato 
ascoltato con vivo intercsse. si 
e riferito. per delinire l'atteg 
giamento del suo partito davan-
ti ai problemi che dividono at 
tualmente il movimento comu
nista internazionale. al famoso 
Memorandum di Palmiro To-
gliatti. reso pubblico jxieo dopo 
la morte del leader comuni-ta. 
nel settembre TA. Pur condan
na ndo senza equivoci la posi 
zione dei dirigenti cinesi. egli 
ha prcconizznto di organizzare 
su grande scala seambi di espe-
rienze e di opinione tra i par
titi. iniziative comuni. riunio 
ni multilaterali per lo studio 
dei problemi che sono comuni 
a piu partiti. Precedentemen-
te. Longo aveva condannato il 
rifiuto assurdo e incomprensi-
bile dei dirigenti cinesi di ogni 
azione comune per aiutare il 
Vietnam e le loro calunnie con
tro l'UBSS e il movimento co
munista internazionale, e la 
cosiddctta rivoluzione cultu
rale •*. 

Combat prosegue scrivendo 
che I»ngo r ha sottolineato la 
opportunita di una conferenza 
di tutti i partiti comunisti che 

l dovrehbero coordinare gli sfor 
zi per imporre ai govern; una 
politica di distensione. capace 
di metiere fine alia divisione 
dellKuropa. in blocchi militari 
ed eco:iomiri contrapposti T. 

l.'Aurnre «crive: r \ A \ grande 
-o.-presa e stata c ivata daH'in-
tervento di L.)ng<i. segretario 

jdel PCI. F.gli non e del tutto 
j d'accordi) per rimiire ad»^s=o un 

vert ico comunista mondiale. 
F.gli preconizz.i una serie di 
contatti e di dibattiti multila
terali. tendenti a far maturaro 
le sohizioni ai prol;!emi p.isti 
dalia Cina. di cn: egli qtialiiica 
I'a'Joggiamento di incompron-
sibi'i- «• di assurdo. ma nionte 
di piu >. 

La Frnr.ce Presxe. che ha 
t r a - n v s s o ieri oltro .VKl parole 
del discor-o di Longo. dandogli 
inconsaeto rilit-vo. ha messo a 
propria volta 1'accento sul fat
to che contrariamente ad altri 
oratori. Longo no.i >i t-r.i pro 
nunciato a favore di u:ia con 
ferenza internazionale dei par
titi. ma aveva insistito su tutta 
una s1'rio di tappe preliminari 
decis ive. nelJ'intento di giunge
re ad una * ricucittira > delle 

ferite che si aprono noi corr>") 
dc-I movimento operaio. 

In quanto a Le Monde. Tin 
fluente quotidiano del pomcrisr 
gio ha a «ua volta sotto'iaea 
to con forza il valore originate 
(iella pxizioiu- del Partito co 
munista italiano sull'argom. ti
to della conferenza internazio 
naie. o ha insistito su l lascen 
dento che tali posizioni. assun 
te da un grando partito. p i s 
sono avere su numerosi partiti 
comunisti. neU'evocaro I'evolu
zione di un futuro grande con 
fronto sul piano idcologico nel-
l'ambito del movimento ope
raio. 

Maria A. Macciocchi 

La moglie di 
Mao alia testa 
d'un comitato 

di epurazione? 
TOKIO. 6. 

Manifesti murali affissi dal
le guardie rosse nelle vie di 
Pechino affcrmano che la mo 
glie di Mao Tse dun, Chiang 
Ching. insieme con il capo del
la propaganda Tao Chu e con 
un altro sostenitore di Mao. 
Chin Po ta. si appresta a sot 
toporre n severo esame le po
sizioni di coloro d i e occupano 
attualmente posti di resixuisa-
bilita in Cina. e in primo luogo 
il capo dello Stato Liu Sciao ci 
e il segretario del paitito Teng 
Hsiao ping, oggetto ormai da 
molto tempo d'una violentissi 
ma campagna da parte delle 
guardie rosse. I manifesti af-
fermann che « tutti i reazio-
nari e i neinici di Mao hanno 
le ore contate ». 

La stampa giapjvinese — dal
la (piale (pieste informazioni 
sono riprese - - riferisce che 
per la prima volta un manife
sto critica. sia pure indiretta 
nieiito. anche il Primo niinistro 
Ciu Kn lai, accusato di appog-
giare il niinistro delle Finalize 
Li l lsien nien: « Ciu Kn lai — 
dice il manifesto —- credi vera 
mente che Li Hsien nien sia 
inattaccabile? ». Un altro ma 
nifesto se la prende. in termini 
molto duri. con il direttore del 
I'ngcnzin Xuovu Cina. Siung 
l''u, che rivelandnsi <t borghese 
e renzionario •• prepare e di 

| strihui un fotomuntaggio che 
mostrava Mao e Liu affiancati 
mentre ass istevano alle mani-
festazioni per la festa nazio
nale deH'anno seorso. « Una 
simile fotografia non avrebbe 
inai potuto essere presa » asse 
ri«co il manifesto. 

Secondo i giornali nippoiiici 
sulle iiiura di Pechino e possi
bile leggere interessanti parti-
colari su alcuni moment! della 
< rivoluzione culturale * cine
se : da essi si apprende ;id e 
si'inpio che iieirautuiino l!!li.r) 
Mao fu messo in minoranza al 
CC e dovette alloiilanarsi da 
Pechino lino al luglio Hlliti. per 
che '< il CC era in mano ai re-
v isionisti •>'•. Mao, dicono i gior
nali murali. trascorse nove me-
si a Schangai. citta nella quale 
per esempio venue denunciato 
Wu Han « non potendo la de 
iitmcia essere effettuata a Pe
chino per i noii motivi ^. 

Un'ultima notizia rifcrita dal
la stampa di Tokio: Tao Chu 
< il capo della propaganda del 
quale si e detto aH'iniz.io) sa 
rebbe stato costretto da giova 
nissime guardie rosse a seen 
dere nelle strade di Pechino e 
fatto oggetto di una manifesta 
zione ostile e sottopnsto a una 
specie di processn pubblico. 

CONTINUAZIONI 
FNL 

Varsavia 

// premier 
danese Krag: 

soluiione 
negoiiata 

nel Vietnam 
Dal nostro corrispondente 

VABSAVIA. 0 
Polonia e Daniinarca î cono 

trovate pienamente d ' accordo 
sulla nccessita (he il conflitto nel 
Vietnam debba concludersi al 
piu presto attraveiM) tu-jciziati: 
lo ha dichiarato que-^ta ^era il 
primo niinistro e ministio degli 
esteri danese. Kra;:. nel corso di 
una conferenza - stampa eon la 
quale ha praticair.en'e lia^siinto 
il tenore e la port at a delle con 
versazioni avute in <p:«--ti gicrni 
col primo mini.-tro polacco Cy-
rankievvicz e con il n.ua-'io de 
gli esteri liapiicki -ui rappoiti 
polaccodane.-i e -u tutta una -e-
rie di problemi mondiaii inn -< ot-
tanti: Vietnam, di-ain.o. sun 
rezza euroiH'a. ia|ipo;:i K-t -

Ovest. 
II Vietnam e -t.ito. 

prevc-diliile. accanto ; 

seguenteniente il prohleina della 
pace nei termini di un * nego-
ziato » diretto tra gli Stati Uniti 
(o i loro fantocci di Saigon) e 
la HDV, da avviare sotto la 
pressione dell'attacco aereo a 
(piest'ultima. Nguyen \\m Tien. 
at contra no. come gia Mai Van 
Bo. stabilisce un'iiniwrtante di-
stinzione tra nord e sud. nel 
quadro della lot I a nazionale 
comune del |M>:H>:O vietnamita. 

Dal punto di vista diploinatico, 
la posizione vietnamita sembra 
potersi riassuineie, sulla base 
delle prese di posizione di (pie-
sti giorni. nel inodo che segue. 

Vi e, innaiizi tutto, una posizio
ne comune che riguarda la piat-
taforma della pace. Tale piatta-
fut ilia e espiessa dai « (piattio 
punti » di Fam Van Dang, che 
cspnugono la sostanza degli accor-
di di Ginevra e il programma 
iiies^o a punto dai FNL per su 
perare la situazione creata dalla 
violazione di quest i ultinii. da 
parte americana. A tale proposi
ti), I'agenzia di stainiKi vietnami
ta si e diehiarata oggi autoriz.za-
ta a precisare che i termini te
stuali usati da Pham Van Dong 
nella cunversazione con Salisbu
ry sono i segui'iiti: <r La posizio
ne dei (iiiattro punti costituisce la 
base |HM la soluzione dei proble
mi vietnamiti t. Sono questi an
che i termini usati ieri da Mai 
Van Bo. 

Si pone quindi, per quanto ri
guarda la HDV. la questione del
la fine dei homhardamenti. Gli 
Stati Uniti. ha detto Mai Van Bo. 
potrebbeio provaie tun un gesto 
del getieie la loro » buoiia vo 
lonta '. Ma la liqiuda/ioiie della 
tiuerra aerea non puo essere sot-
to|io-ta a condizioni, ne a richie
sto di -• reiipi (Rita . Se i bom 
bardanieiiti cesseianno e gli Sta 
ti Uniti chiederaniio di discute 
re con la I{1)\'. que-t'ii'tiiiia » e 
.-aininera la situazione -. 

Una diseussione sul conflitto 
che e in corso nel sud esige co-
iniinque il riconosciniento. i\,\ par
te degli Stati Uniti. del FNL. e 
una diseussione eon quest'ultinio. 

Come Mai Van Bo ha detto 
ieri. il riconosciniento. da parte 
ameiicana. dei * quattro punti *. 
la fine incoiidizionata dei hom
hardamenti sulla HDV e il ri
conosciniento del FNL. seguito da 
una trattativa con quest'ultinio. 
signifielu'icbhero che « sono riu-
nite le condi/ioni favorcvoli ad 
un regolamento pacifico del pro-
blema vietnamita *. 

I.a sensazioiie ilegli osservato
ri. ilinanzi a qui'sti nuovi svi-
luppi. e che i vietnamiti. do|>o 
aver messo in scacco l'aggresso 
re sul terreno militare. ahbia-
no assunto decisamente I'inizia
tiva anche su quello diploinati
co. inehiodando gli Stati Uniti 
alle organiche ed incolinabili de-
bolezze della loro posizione ge
nerate nel conflitto. 

Fino a (piesto nioincnto, la rea-
zione americana si e espiessa in 
una riehiesta di «chiarimenti ». 
acenmpagnata da una rimastica-
turn dei motivi delle ultime setti-
mane: « reciprocita », trattative 
•- senza condizioni *. e via dicen-
do. Da qucsta linea non si distac-
ca una letlera del segretario di 
Stato. Hu-;k. resa not a oggi. In 
qnesto dociirnento. forteinente 
negativo. i! i-apo della diploiii.iz:,! 
americana si dichiara « pronto ad 
incontrare rapprcsentanti vietna
miti. in pubblico o in segreto. 
per elaboraro una giusta soluzio 
ne *. ma omette qualsiasi ini|H--
gun |ier un ahbandono delle titti 
vita aggressive, ed esclude (pial-

col trattativa 

rivendiea 

dirett, 

arro 

V.et-

i! proDicn'.i 
•uropei. linn del temi 'ii fo-ido 

delle conver-azioni Ki.i-. < Ii'-
gia pill di una volta a\ eva «n-
tieato i Ixmibardami ::ti .mien-
cani su! Vietnam del Noid. ha 
detto oggi e-pli( itaii-i i -e < r.e 
« la cessazione del txunbarda-
menti e una delle <-ondiz:oni fori-
damentali jx-r avviare le tratta
tive s. pur afferniando di non 
e.-sere I « T < il ritiio unilaterale 
delle forze americane d.il Viet
nam ». K' stato altrettanto r-pli 
(ito neirafTerinare d i e * otto: re 
creare un clima rn>r I'avvio delle 
conver-azioni e jxr ai>poggi.<:e 
l.i propn.-ta del s«-_'retano iier.e-
rale delLONU. UThant. di ini-
ziare conversazioni fra tutte le 
parti intere-snte. non (- i lu-i I 
r.ippie'cntarri del Fron'e na/io 
n.ilc di liberazione del S .d Viet
nam J. 

Q laiito ai problemi del di.-ar-
n.o. Krag ha sottoline.ito «• gli 
sforzi attivi e co-tratiivi della 
I'i>!i>r.i,i in ques'a dirc-zione s. Se 
( oiido i! |i:t:r.irr d,ir.< -<-. :cet-n 
teir.c-nte si e regi?tra!o un pro-
gre--o sulla non proliferazior.e 
delle ariei atoniidie. che. a s:;o 
p.uere. apre il cammino a ulte-
riori pa>-i avanti e soprattutto 
crea un clima migliore. Di qui 
i! ribadire. anche ria parte da 
ne^e. delle nossibilita che hanno 
i piccoli Pae^i di « fare qualche 
eo-a i e il ricono^eimento. dc-I 
ic-to confermato nella pratica di 
qweste ciKiver»a/ioni polaccoda-
r,e-i. della imp^irtanza dei con
tatti bilaterali che contribni«cono 
— (o:r.e ha detto lo >-tes-o Krag — 
a eri-tabilire fiduia e a com-
piende^r-i meclio ». 

Krag ha poi appoggiato in 
pieno Tiniziativa polacca per la 
convocazione di una conferenza 
internazionale sulla sicurezza 
europea. Kssa — ha detto il pri
mo ministro danese — sarehbe 
altamente utile se sara bene pre
parata e soprattutto se si aprira 
con una prospcttiva concreta di 
succcsso. 

Franco Fabiani 

« vengano riconsiderati i pro
blemi reali che si ixingono al-
I'Kuropa. particolarmente (juel-
li dei rappoiti con gli Stati Uni
ti c con il mondo orientate co 
munista che sono determinanti 
perche l'unita europea divenga. 
oltre che fatto mercantile piu 
o meno grande. un fatto poli
tico omogeneo ». 

Nel poineriggio. la contro 
versia e stata oggetto di una 
irritata dichiarazioue dcll'on. 
Cattani. il quale ha volulo alte-
ntiare in qualche inodo la rigi 
dita dell'attacco di Nenni a 
De (IUUHC, acctisando i giornali 
di destra di compiere < defor 
mazioni che hanno l'aria di 
preparare degli alibi s>. Cattani 
ha detto che lauspic io dei so 
cialisti e che la Francia <• n 
ptenda la strada maestra del-
l'unif'icnzionc europea ••; ma 
* sulla questione deH'allarga-
niento de | MFC alia (Iran Bre 
tagna e ai paesi scandmavi non 
siatno disposti ad acccttare 
veti v. Sulla partecipazione di 
De (iaulle al • ve i l ice -> euro 
pen. nessuna riserva. Ci si per-
inetta pero di aggiungere. con
clude Cattani. che « non basta 
un gesto a farci dimenticare la 
funz.ioiie paralizzante che De 
(Iaulle ha cserc-itato negli ul
tinii anni sulla comunila eu
ropea >'. 

Anche i temi della po
litica europea — che nes-
suno dei partiti della tuag-
gioranza i-crive ufficialincntp 
neHagcnda della -' v t ril'ica » 
governativa — I'liUMgonn m 

verita come elementi di contrn-
sto e di cri-i . 

Disoccupato 
Antiiiiio c Ait.ui id I'm nuuuli-
cello — Sebiistitiiio — e in pio-
cinto tti ra<i(ititn<nTi' i noun! nel 
Venezuela >. Ma nonti.^Unih- <;ne 
Mi uniti, per il Vinci d iirnhlv 
ma ilella snnrai'va-i'n:a c rtma-
Ma: ccicara di nuudaonarc i/nnl-
c/ie ciisii clh'Uuamia incco'.i tra-
sinnti. ,\crri:i ill varui in'ncra 
can una cccch'tu >i HOli i . ma ti 
IHica che iiuaiiti'inara nan (>u-
.<f(iro i>cr lulli, sicehe I aenitari 
— iie-.ili ultinii tempi — Intern 
nit solo mi iiastii al iinirnn /;er 
consent ire elie i i/iiottro bindn 
si MaiiHisseri). 

Da Satale anche lumen inisto 
quotuliauo c direntutn tlill>ci'.e: 
da otto ii'iinii il Vina non man 
aiava piu- leii sera ha ;ire>o i'u 
recch'a auto ed ha ricomnicnito 
d fiiro dei cantien cildi i.ell'.i :o 
r.a cercanito un laroro \./ un 
certo punto le forze all so'in man 
catc: ha acuta la prcsctiza oi 
s)>irito di h'.oecare la macchiua 
etl c srenuta. occasaaniln^i sul 
colonic. II l>cso del cm po 'i'i 
azionatn il clackson. alcun- auto 
molri'tisti st sono jcrmali a (jtirl 
linconsueto appi'Uo e hanno 
traspnrtalo d ninvaue all'ospeiUi 
le. Se la cireia nui il suo pn> 
blema rcsta. (Hi hanno porloto 
dei doni, dei viren. lui ha ri'i 
oraziato. n:a ha detto: • wn vn 
abo la caritd: coiilio un larnra *. 

s:as; 
Front e. 

Hu>=k rivendiea in tono 
game, agli Stat; Uniti. la 
.-•one : dj j diTensori <> de 
nam del Sud contro la pretesa 
* aggressione f dai Nord. che e 
la inenzogna storica su cui si 
fonda rinvasione del Vietnam 
da parte degli americani. ed 
accusa Hanoi, eon parole vio 
lente. e con as-oluto di-prezzo 
della ver.ta. di organizzare. 
guidare (xi alinientare la lotta 
arinata nel Sud. Husk difeiide 
inoltre i bombardamenti sul 
Nord. pur ricono^cendo T ehe v: 
-ono state iierdite dj vite iiin.i-
ne... che quanti abitano o la 
vorano nelle immediate vicinan/e 
di obicttivj militari po.-so:io a 
ver sofferto... che uomin: e 
macchine (pilotj e aerei USA. 
S.d.R.I non sono infallihili e 
che si sono prcKlotti tahini er-
rori >. 

Tuttavia. come not a oggi il 
.Veir York Times in un eriito 
riale. Tainministrazione .!ohn-on 
non puo ora esimer.-i rial ivirie 
fine ai bombardamenti senza rm-
negare clamorosamente le forma-
Ii assicurazioni date pubblica-
mente a (J Thant. sec-ondo le 
cp.iali quest'iiltimo ha carta I) an 
ca nella ricerca della pace. S»* 
(ondo il quotidiano nevvyorkesc. 
Washina'on farelitie meclio — 
p utto-to d i e ri|Ktere le sue Ce-
nerii he assicurazioni — ad aricm-
piere questa prima nchic-ta <iel 
-oiiretarin generale dell'ONU e a 
dare atlenta consideraz one alle 
satces'-ive: la de-cscalat-on e le 
tra'tat '.c con il FNL. 

Maggioranza 
stessa giornata di ginvedi. in 
contrandosi con Brandt, aveva 
trovato con lui un'ampia « iden-
tita di vedute * sui problemi 
europei. 

Particolarmente polcmico. do 
p-1 la dichiarazioue di Brandt. 
e apparso la t tcggiamenfo del 
PHI. I-a Voce Tepubblicar.a ha 
<it fitiito tale ilic hiarazione * sor-
p u n d t n t e c tale da aprire 
(i :ar.ton.( iio numcrosi inlerro 
iMtivi e diverse |K-rple>sita -. 
I n diihbio riguarda. secondo il 
giojnale. quella < unanimita i 
che i dirig(nti socialist! avrcb 
hero raggiunto sulla nccessita 
tii favcnr« ad ogni livello Tin 
t::t--o :::gh-e r.elle istituzioni 
mropce . Un altro dubbin e 
quello rclativo a quanto potra 
accadere dopo il prossimo 
v vertice J di Homa. nel caso . 
che la Voce repubblicar.a mo-
stra di considerare scontato. 
che De Gaulle non rcccda dalle 
sue posizioni; si scegliera al
lora un prnlungamento della si 
tuazione attuale? Questc. per il 
giornale del PRI. sarehbe pero 
in contrasto con tutte le affer-
mazioni di sostegno alia pre 
senza inglese. perche solo tale 
presenza significherebbe * una 
linea politica alternativa a 
quella del nazionalismo golli 
sta *. 

Diverso invece l 'avviso del -
VArrenire- d'ltalia. che critica 
il < semplicismo » della tesi la-
malfiana sul carattere presso-
che taumaturpico della presen
za inglese nella comunita curo-
oc-a e riticne necessario che 

Smentite 
sull'arresto 
di Sukarno 

CIAKAHTA. 6 
Ieri sera si era dilTusa a Cia-

karta una voce scco.ido la (iiiale 
il presiriente indonesiano Sukarno 
era stato arrc-tato: la notizia e 
stata snientita -t.tui.iiu' rial por-
tavm-e del palazzo pie.-idi-nzialr. 
K-^a era cor-a tux i» dopo l \ev 
nuncio t'mi'iiMtiui die SI' , .I-IIO 
si presentcia davanti ai Con 
gre.-so (ier » -piegale » la - in 
condotta rim ante gli avvenmienti 
deH'ottohre I!M;"» K' pivvi.-to tl'e 
Sukarno tompaiira davanti a! 
parlamento fra |)<KIU gio'iu. p:i 
ma del eapiKlanno iiui-nloiano 
d ie rieone il \'l gennaio. Come 
si puo tompitndere. I'attesa e 
vivi<-ima: il fatt(» the il pre^i 
dente abbia acccttato la riehie
sta di presentarsi al parlamento 
co-titui-(c gia. a giuriizto degli 
osservatori. an succcsso dei suoi 
avver'-aii d ie sono riusi iti a tol-
locare Sukarno nella posizione 
p=it (ilogica deH'accusato e a col-
pirne ulteriormente il pre-tiitio. 
Kesta ora ria attendeie quel ch#-
Sukarno dira e come reagira alle 
contc'tazjoni. 
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;y30353 «aS««55 Vr)51251 4S5125: 
IJ512J3 4^31254 4*51255 - *K 
HONAMF.NTI UNITA" (verxa-
mrnlo sui c /c poslatr numrrc 
l/2<*7^5) Sonirnltort- 2a000 -
7 numrrl lenn II lunrdl) in-
nun 15 150. Sf-ro«urat# 7 900. 
mmrstralr 4 100 - ft numrrl 
annuo I3OO0. «»-me»tralc « 750 
intm^tralt- 3 5<iC - 5 nunwrt 
<s«nza II lunedl e tenia I* 
l<>mt-nica) annuo I0 85U. s«-tn*-
*\t»lf 5 60U. tnmf^iralr 2»00 
E*frro: 7 nuirnri annuo 
25 SOU. •rmr-sir^ilr- 13 100 - * 
numrrt: annuo 22 UXi. jrmr-
•tralf II 2S0 KINASIITA 
annuo 8WO. <tm«"lrnlt 3 too -
Mtrrn: annuo 10 f**t. «-om 5 l«i 
VIF NI n v f • unri'.n 1 «»*• «#• 
me5tra!e- r».'0,'i. F.strro: Annuo 
.OiXli «e-mcsiriiie aloe 
I. I N i l A - \ \> NI «»\ \ • 
KIN %•»! I I \ i -I,,I,,.-T. *• 
nuo 2a ;00. 8 ourneri annuo 
23 500 - RIN.ASCITA + CKITI-
CA MARXISTA: annuo 9 000 
PUBHI.lt IT V: Conces^iona-
ria e»clusiva S P I. (Socie-
ta p«r la Pubblicita to Ita
lia) Roma. Piazza S Lorm-
m tn Lucina n 2ft. « SUP IUC 
cunall In Italia • Telefoni 
*W54l . 2 - 3 - « - J - TanftV 
(millimetre colcr.na) : Com-
Tlf-fiwif: Cin«»iTV5 L. 200. [>... 
mrmcate L. 250. Cronaca LI-
rr 2S0. N«*rri»iiigia Parit^-ipa 
zione L JSo + 100: Dominica-
if l_ 150 + Soo. Finanzian^ 
Banrhr L V*i l^-sall L IV. 

Siah lip..gran.o G A I t 
Roma • Vt» d#t Taurlnl n !•• 
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ANXUNCI EGONOMICI 
/> OCCASIONI l_ 30 

AURORA GIACUMETTI ivende 
Servixi incompteti - Piatll • Bic-
chleri • Taize, eccetera. Prtzi i 
come temprt bassittimi . OUEMA. 
CELLI 54. 
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