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Drammatico aggravamento della tensione nel Medio Oriettte per le infensificate aggressioni d'lsraele 

Nuovo selvaggio attacco sionista 
alia ueordama: 2 5 cmli UCCISI 

Artiglierie e aviazione hanno martellato per oltre due ore tre village)! e una citta - I feriti, tutti civili, sono cin-
quanfa - II bilancio delle vittime e provvisorio - Tel Aviv annuncia la « colonizzazione » della zona siriana occupata 

II Cairo 

Scopertct 

una rete 
di spie 

israeliane 
1L CAIRO, 3. 

Questa mattina il presidenle 
Nasser, che aveva pronunciato 
ierl un discorso alia sessione 
straordinaria del congresso del-
1'Unione socialist a araba, ha ri-
preso brevemente la parola per 
Informare i convenuti dell'arre-
sto, avvenute nella scorsa set-
timana, di alcuni mcmbri di una 
«rete dl spionaggio* a favoro 
di Isracle. Uno degli arrestati 
k stato preso all'acroporto del 
Cairo, nientre tentava di par-
tire rec.indo con s6 alcuni film. 
Nasser ha promesso impunita a 
quegli e.jiziam che rossero stati 
«co3tret'i a lavorare per Israe-
le » e clie si consegncraiino en-
tro un mese alle aulorita. 

Nel discorso pronunciato led 
nella stessa sede, 11 presidenle 
della RAU aveva attribulto ad 
agenll Hraeliani la responsabi-
lita dj aver promosso le recent! 
manifestation! studenteache di 
Alessandria e di Mansura. Suc-
cessivamente il ministro della 
Giustizia Abu Nosseir aveva 
precisato che uno di tail agenti, 
di nome El Haggag, e slato ar-
restalo o ha confessato. 

Brasile 

Definiti 

«sovversivi» 

i tre preti 

arrestati 
RIO DE JANEIPA 3. 

n gcnerale Alvaro Cardoso, 
responsabile dell'ordine pubbli-
co nella Stato brasiliano di Bclo 
Horizonto. ha dichiarato che 1 
tre sacerdoti francesi arrestati 
venerdl assleme con un semi-
narlsta brasiliano — Michel Le 
Ven, Xavier Berlhou e Herve 
Groguenec — di <aver abban-
donate la diffuslone del Vangelo 
di Cristo > per darsi ad < atti-
vito sovversive », tramite il mo-
vlmento progressista cattolico 
Azione Popolare. II generate ha 
affermato di avere document! In 
aostegno della sua accusa. 

Ancorfl 

incerti i 

risultati in 

Venezuela 
CARACAS, 3. 

Prosegue lento il conteggio 
dei voti in Venezuela e secondo 
1 dati ufllciali flnora pubblicati 
Rafael Caldera, candidato del 
paitlto democristiano (COPEI) 
alia presldenza della Repubblica, 
ha un leggero vantaggio su 
Gonzalo Barrios, candidato del 
partito governativo, Accidn de-
mocr&tica. 

Su 1,203.883 voti sorutlnati 
Caldwra no ha ottenutl 337.374 
(27,0%), nicntre gll altri suftra-
gi si rlpartiscono cosi: Gonzalo 
Barrios: 303.127 (25,1%); Miguel 
Angel Burelli (Fronte della vit-
toria); 295.214 (24,4%); Luis 
Bertran Prieto (Movimento elet-
toralo del popolo) appoggiato dal 
PC: 260.374 (21,5%). 

D'altra parte, sono molto dl-
scordantl le ctfre foroite dai 
conteggi non ufllciali. Cos!, men-
tre secondo la catena tli gior-
nall tCaphle*, che ha appog
giato il COPEI nella campagna 
elettorale, U vincitore della cor-
sa alia prcsidenza sarebbe Cal
dera, per la Radio nazionale 
(conlrollata dul governo) il nuo
vo capo dello Stato sarebbe 
Barrios: riierendosl a poco piu 
di tre milioni dl voti scrutinati, 
inflne. Radio continente sostiene 
che Caldera e in testa con 868 
nilla 489 suffragi contro 854.074 
dj Barrios. 

E' da segnalare che lex ditta-
tore Marcos Perez Jimenez, pre-
sentato candidato daIJa « Cro-
ciata civica nazionnlista >, sa
rebbe stato eletlo scnalore: pc~ 
trobbe pertanto Tar ritorno In 
Venezuela per riprendare l'atta-
9fiA. politics. 

AMMAN, 3 
Venticincjuc civili uccisi e 

altri cinquanta fenti: questo 
6 il bilancio d'un nuovo at
tacco isracliano eondotte que
sta notte conbro la Giordania, 
con artLgliei'ie e aviazione. E" 
stata la scconda aggressione 
nel giro di 24 ore: la notte 
precedente oltre ad attacchi 
aerei e di artiglieria v'ora 
stata I'jjicursione di un com
mando, trasportato con elicot-
teri, contro un ponte stradale 
e uno forroviario di vitale im-
portanza per la Giordania. La 
frequenza degli attacchi sioni-
sti e la lore creseente dimen-
sione dimostrano che ci si tro-
va davanti ad una vera e pro
pria scalata terroristica pro-
grammata dal governo di Tel 
Aviv. 

L'attaoco di questa notte e 
stato soatcnato cinque minuti 
dopo la mezzanotte. I canno-
ni e gli aviogetti israeliani 
hanno martellato i vilJaggj di 
Kfar Assad, Ghum, Sunima e 
il capoluogo di dLstretto Irbid. 
situati nella zona settontriona-
le della Giordania. Irbid e 
Kfar Assad sono stati i cen-
tri piu duramente colpiti. Nel 
capoluogo sono state distrutte 
dioci case e alcune automo-
bili. II bilancio delle vittime 
e provvisorio poiche si ri/eri-
sce ai morti e ai feriti recu-
perati fino ad ora. Le opera-
zioni di soccorso sono nncora 
in corso e v'e motivo di teme-
re che il numero delle perdi-
te giordane sia destinato a sa-
lire. Non risulfca che fra le 
vittame si trovino dei militari. 

L'attacco delle artiglierie 
sioniste — alle quali i canno-
ni giordeni hanno risposto — 
o cessato alle due del matfi-
no, le incursioni dell'aviazione, 
condotte con tre squadriglie 
di cacciabombardiori, si sono 
invece protraLte fino alle 2,30. 

Si e trattato, a giudizio de
gli osservatori, della piu va-
sta e impegnativa azione at-
tuata dagli israeliani contra 
la Giordania dal tempo della 
guerra di giugno: essa infatti 
si e sviluppata 3U un fronte 
di quaranta chilometri, ed ha 
provocate un drammatico ag
gravamento della tensione. 

Nella vorsione delle autorita 
sioniste, i] fuoco sarebbe sta
to aperto dalle artiglierie gior
dane contro « non meno di 10 
kibbuz * nelle valli del Beisan 
e del Giordano, e gli israelia
ni si sarebbero limitatl a ri-
spondcre. L'tinpiego dell'avia
zione e la circoatanza che dal-
la parte israoliana non vi e 
atata nessunn vitUma, nean-
che un ferito. tolgono credibi-
lita alia tesi dell'improwiso 
attacco giordano e confennano 
invece che liniziativa, accu-
ratamente programmata e ful-
mineamente realizzata, e par
tita dalle forze sioniste. 

Impotent! di fronte all'esten-
dersi del movimento partigia-
no arabo, i capi di Tel Aviv 
hanno ormai deoisamente im-
boccato La disperata strada del 
terrore e della vendetta. 

Due giorni fa il ministro del
la Difesa gen. Dayan aveva 
chiesto che i territori conqui-
stati in giugno non siano an-
nessi ad Israele, ma che ven-
gano trasformati in colonie, in 
modo da integrarli economi-
eamente seiiza fcrasformarne 
gli abitanti in cittadini israe
liani. Oggi a governo di Tel 
Aviv ha annunciate I'inizio 
della realizzazione di queste 
piano: la regionc di Golan sa-
ra integrata nell'economia di 
Tsraele e vi saranno trasferili 
da dieoi a quindicimila c co
lon! *. 

Questa deoisione, come f sa-
botaggi agli impianti sul Nilo 
in Egitto e ai ponti dedla Gior
dania, come l'intensificarsi 
delle aggressioni culminate 
neirattaceo di stanotte — com-
piuto mentre il ministro Abba 
Rban era a Nicosia per la ri-
presa dei colloqul con Gunnar 
Jarring — caratterizzano e 
svelano lo spirito estremlsta 
che regna nei oircoli di Tel 
Aviv e il loro proposito di 
contlnuare a sabotare tutti i 
tentiativi miranbi a una nor-
maLizzazionc delia eituazione 

nel Medio Oriente. 

Conclusi 
i colloqui 

di Vecchieffi 
a Budapest 

BUDAPEST, 3. 
(c.b.) - II compagno Tuliio 

Vecchietli, scgreUirlo gcnerale 
del PS1UP, ha concluso oggi a 
Budapest la sene di colloqui 
— iniziati quattro giorni fa — 
con i dirigenti del POSU. 

Vecchietti - che era gtunto 
in Ungheria su invito del CC 
del Partito O|>craio Socialists 
Ungheresc — si e incontrato. 
in particolare, con il compagno 
Zoltan Komocsin, segietario del 
CC del POSU e responsabile del
la sezione esteri, con il quale 
ha discusso i problem! del n\o 
vitnento oj>oraio intcrnazionalo e 
1 rapporti tra U PSIUP e il 
POSU. 

SAN FRANCISCO — Una selvaggfa carlca della pollzla conlro gli studenll deH'unlverslln dl San Francisco che erano In aglla-
lione da qualche giorno. Le dlmostfazlonl erano indelte contro 11 reltore dell'univorsita, S.I. Hayakawa 

Menlre continuano le aggressioni USA 

Hanoi ribadisce: 
conferenza a 4 

Smentiti gli asseriti «progressi» annunciati ieri 
dagli americani — Nuovi bombardamenti sulla 

zona smilitarizzata 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 3. 

II portavoce della dclegazione 
della Repubblica democratica 
vietnamita ha smentito stasera 
le informazioni di fonte ameri-
cana secondo cui 1'incontro di 
ieri tra Ha Van \JO e Cyrus 
Vance avrobbe fatto registrare 
qualche progresso circa la pro-
cedura della conferenza di pace. 

E' vero, ha detto il portavoce. 
che nel corso degli incoctri gli 
americani hanno avanzato qual
che proposta sulle question! pro
cedural! ma la dolegazione della 
RDV non si e ancora pronun-
ciata in merito e sta esaminando 
con la piu grande attenzione 
queste proposte. 

€ La delegazicne della RDV 
— ha ribadito Van 1/3 — ha ac-
cettato che i rapp resent a nti di 
Saigon prendano parte alia con
ferenza e dal 6 novembre noi 
attendiamo che la conferenza a 
quattro si riunisoa a Parigi. La 
nostra posizione 6 immutata e 
deve e3sere chiaro una volta 
per tulle che quando si parla 
di conferenza noi inlcndiamo 
una conferenza com porta nte 
quattro delegazioni distinte con 
dirilti ugtiali *. 

II portavoce della RDV ha 
confermato che nell'incontro di 
ierl il colonnello Ha Van Lo 
aveva presentato una protesta 
perC il bombardamento efTettuato 
sulla Repubblica democratica 
vietnamita il 27 novembre scor-
so e per lc ripetute violazioni 
della sovranitA terntorlale nord 
vietnamita da parte di aerei da 
ricognizicne americani. 

«Si tratta — egli ha concluso 
— di alti di pirateria 

a, p. 
SAIGON. 3. 

Gli aerei americani hanno 
nuovamente attaccalo, per la 
seconda volta consccutiva in 
due giorni, in zona smilitariz
zata, bombardando anche la 
sua parte settentrionale che 
ricade sotto la sovranila del
la Repubblica Democratica 
del Vietnam. II pretesto adot-
tato e il solito: da quel la zo
na si era sparato contro gli 
aerei da ricogm'zione america
ni che (illegal men te) ia sorvo-
lavano. 

La grave provocazionc si 
aggiunge ai numerosi bombar
damenti a tappeto che i B-52 
hanno effettuato nella zona 
di Saigon e presso la frontie-
ro con la Cambogia. in ag-
giubln idle centinnia di in 
cursioni su lutto il lerritorio 
del sud atluate dall'nviazione 
tattica e dagli elicotteri. 

Gli americani, oggi, hanno 
annunciate di approvare la 
trogua di 24 ore per Nalale 
annuneiaLa ieri dal presldonte 

. fantoccio Van Tliieu. Dietro 

questo annuncio pare vi sia 
un retrosccna di nuovi con
trast! tra fanlocci ed ameri
cani. Questi ultimi, e soprat-
tutto 1'ambasciatore america-
no Bunker, avrebbero voluto 
utilizzare la questione della 
tregua non solo per Natale 
ma anche per Capodanno e 
per il Tet. Van Thieu, annun-
ciando ieri alTimprovviso che 
la tregua sarebbe stata di sole 
24 ore e non ve ne sarebbero 
state altre dopo Natale, ha si-
luruto questo piano. 

Fonti collaborazioniste dico-
no intanto che la delcgazione 
dei fantocci a Parigi proporra 
un suo «piano di pace» in 
tre punti. II piano, cosi come 
)'hanno riassunto le stesse 
fonti, appare assolutamente ri-
dicolo. I fantocci proporreb-
bcro infatti la fine degli at
tacchi del FNL nelle citta e nei 
vjllaggi, il riliro di quelle che 
essi deflniscono forze « nord-
vietnamite t> e l'ammissione 
del FNL alia vita politica le
gale < dopo che eiiso avra ac-
cctlato la politica del go
verno », 

Per ic insulti a l l e forze a r m a t e 

Oggi nuovo processo 
contro Theodorakis 
Con lui il regime fara comparire davanti 
al tribunale gli ex parlamentari dell' EDA, 
Ilia lliou, Nicolas Ganitis e Theofrasto Papas, 

/\TENE, 3 
Miki Theodorakis. i] pyttiola 

e oompositorc greco, gli ex 
parlamentari Ilia lliou, leader 
del disciolto partito EDA, An-
donis Brillakis, attuaimenle in 

Montreal 

Conferenza 
per la pace 
nel Vietnam 

MONTREAL, 3. 
II ministro della Cultura della 

Repubblica democratica del 
Vietnam, professor Hoang Minh 
Giam, ha presb la parola alia 
< Conferen/a dcU'emisfero occi-
dentale ix;r la pace nel Viet
nam », per popre in luce i! si-
gniflcato del largo consenso di 
aiuti e di simpatin che la causa 
della libcrla c indipendenza del 
Vietnam ha raccolto nel mondo 
uitero. 

esilio a Roma, Nicolas Ganitis 
e Theofrasto Papas, compari-
ranno domani davanti alia cor-
te d'Appello di Atone, sotto la 
accusa di aver «insultato le 
forze armate ». II giudice ha 
conlcstato loro il reato di aver 
indiriz?ato al governo di Sle-
fano Slefanopulos (al potcre 
dal luglio 1965 al marzo 1907) 
un telegramma in cui venivnno 
denunciati quci «preparativi 
delle forze arrruite per attuare 
un colpo di stato » che si ve-
rifico il 21 aprile del 19(17. 

Fonti informate affcrmano 
oggi che Alexander Panagulis, 
I'ex tenenle condannato a mor-
te dal regime, 6 stato di nuo
vo trnsfcrito nella capitale 
dall'isola di Egina. dove era 
stato deportato nei giorni im-
mediatamente successivi alia 
sentenzn. Secondo lc stesse 
fonti il regime avrebbc deciso 
di non graziare Panagulis ma 
nello stesso tempo di non pro-
cedere alia sua esecuzione. 
Forse Panagulis 6 ora inter-
nato nel famigerato carcerc 
Avcroff. 

Su incarico d i N i x o n 

MISSIONE SCRANTON 
NEL MEDIO ORIENTE 

Riserbo del presidente eletto sulle sue intenzioni e 
su una pos8ibile discussione americano - sovietica 

NEW YORK, 3. 
William Kcranton, invialo spe

c ia l di Nixon, e paitito oggi 
per Tclier.in. prima tappa rii 
una missiore che lo porlera. 
successivamento, a Beirut, Am
man, Riad, II Cairo, Gerusa-
lemme e Tel Aviv, e die do-
vrebhe fonnre le basi per una 
piu procisa dcMnj/.iaic della po 
hlica del presidenle eletto noi 
Medio Oriente. Prima di partiro 
e dopo un colloquio con Nixon. 
Scranton ha deflnito c solo (n-
fomiaiiva » la sua mlssione; in 
particolare, egli h;i precisalo di 
non volcr dare re * assicura-
zioni » ne f considi > ai capl 
dei ^overni visitati. 

In una c«iferen/a stampa te-
nuta ieri sora. N.xon ha indi
cate nel Vietnam c no! Medio 
Oriente «i problenu di politica 
estcra piu urgenti » che si pre-
senleranno al suo governo c due 
tra I tetni pnncif-ili della di

scussione americano - sovietica. 
Ma ha cvitato ogni commento 
sia a proposito delle ultime ini
tiative aggressive israeliane, sia 
per quanto riguprda i suoi m-
tendimentl. 

La questione della discussione 
americano-sovietica, e perp.no di 
< vertice > trn Johnson e Kosst-
gliin. e toninU di attuahta nei 
primi gioini di ciucsta settiin.Kia 
in seguito ad un'jnterviaUi tele-
visiva del segretario di Stato, 
Dean Rusk, che acconnava ab-
ba.slanza chiaramcnte ad una 
tale possibilita. In questa occa-
sione. Rusk aveva negato che 
lc sue dichi.ira/ioni di Uruxelles 
Implica.ssero nn'estensione delle 
< garanzie t atlantiche alia .lugo 
slavia, all'AiLstria e alia Roma
nia; si sarebbe trattato soltatilo 
di una manifestazione di c inte-
rossc >, Coma oggelto di un pos
sible incontro tra Johnson e 
Kos5ighin, da organizzare con 

I'assonso di Nixon, il segretano 
di Slato aveva indicalo i sistemi 
anti-missile. 

Succcisivamente, i) portavoce 
del Dipart;mcnlo di Slato ha 
dichiarato che non vi sono * per 
ora > niani per un simile incon
tro. II i Washingtcn Post * ricor-
da iiiUavia che Kosiighin, nel 
iccenle incaitn> con McN'aniar.i, 
ha solleciLilo un avvio della di-
scussioiie sui missilt. Lo slesho 
giornale senvc che un t vertice » 
era stoto gia coocordato in ago-
•ito. prima doll'intervento sovie-
'tco in Cecoslovaccliu. 

Nixon ha nominate Henry Kis-
i.nger, docctite all'lJnivorsita d. 
fl.irvciid e porson.Uiln legata a 
N'clson Rockefellor. suo ccnsi-
iliere per i probtemi della sicu-
o/,/.a nazionale. Anche Kissin

ger, che sostiluira Walt Uo3tow, 
ia ei'ilato di preeisare le pro-
,)ne vcdute. 

DALLA I 
strago selva^gin, hanno chie-
sln insiome con i conip.itfm 
del PSIUH I'lntervenlo del 
Pnrlamentn. In una confen'n-
/a stampa svollnsi ieri sera 
in un cJimn estremameiile 
drammatico nella sctlc del 
grtippo conninista della Ca
mera, il comp<igno Ingrao \u\ 
annunciate die i parlamonlari 
del PCI hanno sollocitato for 
malmenlc la cnnvocii/innc 
stranrdmana delle Camere 
per accerlare fatti, cause^e 
responsabiiita di'Il'cccidio. T's-
sondn nocessano per questo 
linlervento dt un tcrzo dei 
mcmbri di cinscun rnmo del 
Paiiamcnto, i comunisti han
no gia conenrdato con i de-
putati e i scnatori del PSIUP 
— che a Montocilorio hanno 
presentato analoga richiesia 
— di prcntlcre contnlto con 
le altre forze politichc. e d\ 
sollecitaro la loro adosionn. 

Al Sena to hanno adoiito alia 
ricluestn conninista gli nulipv'n-
donti di sinistra capeggiali da! 
sen a tore Fcrruccio Parti. 

R compagno Inyrno, nel cor
so della conferenza stampa, 
ha annuncialn inoltro che i 
Prestdcnti della Camera c del 
Senate sono gia stati infor-
mati dell'iniziativa. Ingran ha 
anche confermato che domani 
si riuniranno le comrnissinni 
Interni e Lavoro di Monteci-
lorio e venerdi quelle del Se
nate. Sta ma nc infine i com-
pagni Ingrno o Terrncini sa
ranno ricevuti. su loro riclue-
sta. dal presidenle della Re
pubblica, al quale esprime-
ranno lo stlegno e la prote
sta dei piirlamenlari del PCI 
per I'oecidio. 

A Palazvo Madama, i com-
pagni Bufalini, Li Causi, P. 
Maccarrone, Cipolla e Rcnda 
hanno rivollo un'inlerroga-
ziono urgente al presidenle 
del Consiglio e a) ministro 
dell'Interno «per conoscerc 
quali sono le aulorita respon-
sabili deH'iiHervente di in-
genti forze di polizia armate 
e dotate di mezzi cornzzati 
contro i brnccianti di Avnla 
nel corso dellfi sciopcro unita-
naniente proclamato e diretto 
da tutte le organizzazioni sin-
dacali, c dell'cccidio fredda-
mente jwrpetrato contro la-
voralon inermi, per conosce
rc, altrcsi, quali provvedi-
mcnli saranno adottati nei 
confronti di Uitli i responsa-
bili, tenulo anche conlo del 
fatto che nel corso di altre 
lotto sindacali e manifesla-
zioni democratiehe e risulta-
lo un prooceupaiilc aggrava
mento della azione repressi-
va delle forze di polizia; e 
per conoscerc infine sc il go
verno inlende dare immedia
te disposizioni nffincht non 
vengano impiegati reparti ar-
niati in scrvizio di ordine pub-
blico ». 

I deputalj della sinistra dc 
di * Forze Nuovo * hanno pre
sentato una interpcllanza e 
si sono fattt promoter! — ri-
Forisco la agenzia della cur-
rente — di una mozionc che 
impegnn il governo a viclare 
1'intervento con armi da fuo 
co nei conflitti sociali delle 
forze di polizia e a modil'i-
carne l'addcstramento. 

Altre intci'rogazioni, a! Sc-
nato, sono stato presenlate 
dai rappresentanli del PSI, 
tra cui Picraccini, e da quol-
li della sinistra indipendenle: 
gli uni e git altri reclamatio 
la punizione clci coljx'voli v 
di ricondurre i compiti delle 
forze di" polizia «a quelli die 
esse hanno in un ordinamen-
to giuridico p. 

Anche alia Camera gli indi-
pendenti di sinistra e i depu-
tali del Movimento sociahsia 
autonomo hanno presentalo 
una intcrrogazione al governo. 
La Direzione del PSIUP ha 
inviato ai fnm.hari delle vit
time e ai lavoratori colpiti 
dalla repressionc poliziesca 
la piii fraterna solidancta 
di tutti i socialisti unilari. 

La protesta e lo sdegno in
tanto pormangono vivissinii 
nel Pacsc. Oggi srendono in 
scio|x>ro i broccianti. In dcci-
ne di citta si avranno nuovi 
scioperi, cortei e manifesla-
zioni. 
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7 000, Bern. 3.COO F.sicro: an
nuo 10,000, scmcstrnlG S.100 -
L'UNITA' + VIE NUOVR + 
niNASCITA; 7 numeri an-
nuo 29 BOO; fl numeri annuo 
27 2M» - KINA9CITA + CRIT1-
CA MAUXI8TA: annuo 9000 
I'UIJIILICITA': Concessions 
rln earluHlvti S.P I. (Socli>iA 
per la Pubbllcita in Iinlin), 
Romn, Piazza S. Lorenzo in 
Luelna n 20, A sue Kuccur-
sali in ItBlifl • Tel. (Wll.541 • 

2 - 3 - 4 - 5 . (Tnrlffe (milll-
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le. Clnnmn L- 250; Domfiii-
cfllo L 300 Publillclla Ro. 
diizlonnle o di Cronncn: to-
rial! L. 250; fesilvl L. 300 
Necrologtn : Partcclprt7.ione 
L. 150 + 100; Domcnlcnk' 
L. 150 + 900: Finon/larln 
Uonclio L. 600; Lcgnll L. 350 
Stnb. Tlpogrnflco GATE 00105 
Roma - Via del Tnurinl n. 10 
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STUDENTESCA 
Le rodattrtel di NOI DONNE hanno asslstlto alia pri
ma nssoniblcii del •« Plinlo Soniore » dl Roms o vl reo 
contano come s) e svolta 

Che tlpo e Anno Hoywood, la protagonists del film 
«La vnlpo •>? NOI DONNE 6 andata sul eat 8 t'ha 
Intervlstata. 

Dove vanno a linlro I soldi riell'ONMI? NOI DONNE 
vi rivela come si hat hi no 47 mlllonl per acqtifstare un 
clmolio fasclsta 

La sapete I'ultlma dl Paolo Vlllacjaio? Su NOI DONNE 
troverete una storla tutta scrltta da lul 

Quanto e negatlvo I'amoro matarno? " Megllo ortano • 
6 il tltolo dl una provocatorlo Inchfasta condotta d> 
NOI DONNE 

Che cosa succedera a Magda, la glornalista (mbarcata 
sul volo nor Palermo? Lo sapreto laggendo II romaiuo 
a puntato pubbllcato su NOI DONNE 

Quanta tfltlca costa un pnlo dl calzo? NOI DONNE * 
stata per vol tra le operate dl un calzlflclo dl Mantova 
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ohhonamenti 
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linascitaRinaacilaF 

lallinascilaRina 

XII CONGRESSO 
DEL PCI 
preparatelo con 

Rinascita 
seguitelo con 

Rinascita 
abbonamento 
speciale 
tre mesi 1QOO lire 

Spedire indir izzando 

aH'Amminis t raz ione di Rinascita 

Viale Fulvio Test i , 75 • 20100 Ml lano. 

IL NUMERO SPECIALE 

STUDI STORICI 
! ACMCOLTIM E SVILUPPO DEL CAPITALISJIO 

E. Screni: Agricoliurn e sviluppo del capit.-ilismo. 

f Pioblemi teoreiici e metodologici 

R. Zailgbcr'i: Agricolluro e sviluppo del capitalismo. 

Problcmi sloriografici. 

E. V. Jones: Lc origini agiicole dcll'indusiria. 

jlD. 

V: 

Kulii: Un'ccononiifl agrarin senza accumulazio-

nc, (La Polonia dei secoli XVI-XVIII) 

Ccremck: La popolazionc marginalc Iro il Medio 

Evo e I'cra modcrna. 

P. Pitch: Tendcnzc della produzione per il mer-

cato nclPngricoltura ungheresc dei secoli XV-

XVII 

S. Simoiioua: Industrializzazione capiulisticd t 

sviluppo dcll'agricoltura in Russia 

Ventura: Considcrazioni sull'agricollura venctfl 

c sulla accumuliizionc originaria del capitale nei 

secoli XVI e XVII 

Romano: L'lialia nella crisi del sccolo XVII 

Giorgctti: Agricoltura c sviluppo capitalistico 

nella Toscana del '700 

Mantlrou: L'agricuUurc hors du devcloppcmcnt 

capitalistc. Le cas des l''uggcr 

Coy: Dimes, rcnclcmcnls, dials des rccoltcs ct 

rcvenu agricolc reel 

u 
I ' Gll abbonatf rlceveranno In omagglo una ela-

ganto cartella con 8 stampo litograiicho dl 
Bruno Caruso. 

A coloro che procureranno un nuovo abbona-
I memo Invieremo in omaggio un Inlcrossanto 

volume 

Abbonamento L. 4.000 • vcrsamentl sul c.e.p, 
1/43461 o con assegno o vaglla postals Indl-

, rizzatl a: 
»• 
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