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Scatta  una settimana  di  massiui  scioperi 
Impegnati  2 milioni  e mezzo di  lavoratori 

Con i primj scioperi articolati dei metallurgies 
delle aziende private (un mi I ion* di lavoratori) 
ha inizio oggi una settimana di fort i e massicce 
lotte contrattuali, che vedra impegnati due mi-
lioni e me2zo di lavoratori. Domam scioperano 
anche i 260 mile metalmeccanici delle aziende 
pubbl/che. Mercoledi e giovedi scioperano di 
nyovo g!i edili (880 mi la). demar,: e mercoledi 
i chimici-farmaceutici (200 mila) e i lavoratori 
cementieri (24 mi la) ; venerdi e sabato quelli 
dei laterizi (55 mila). La lotta prosegue anche 
alia Pireili. (A PAGINA 4 I SERVIZI) 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 
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UNITA NELLA LOTTA ANTIMPERIALIST A 
per una svolt a democratic a nell a societ a 

 di migliaia di lavoratori e di giovani convenuti da tutta  per la cotulusione del festival deWlJnita - 11 saluto del compagno  e il 
comizio di Giorgio Amendola - Vintervento del compagno C. C  - CaUla accoglienza internasionalista ai compagni sovietici e vietnamiti 

Gli  ethi  nella  capitale  vietnamila 

Scaturit o ad Hanoi 
I'incontr o URSS-Cina 

t~ qui che, anehe nei momenti piu dram matici della crisi fra 
 e  il  filo unitario della solidarieta ha resistito 

LIVOHHO — II grand a atriMians , cHa ha la afilat a <Mla dacin a «i miait»i » * cemunUt i canvanut i  Livorn o par la chiuiwr a «WW Fastiva l dall'Unit a 

Settantamila  persone  al corfe o nonostante  la pioggia 

Sotto le comunist e 
tutt a r Itali a che lott a e che lavor a 

Le Megntoni  giewfe tfa  #«#fo II Paese fcoMM  percors o fa ciff d iktro  quella  4el Cowifof o Centrale  e il  qianie  sfrisciou e t Coi 
I'Uiit i per fluf f d i - tbqli  opera!  ie\la  fkl  ai compogi i 41 Battlpaqtta  L'imica  rep/fco fosco w aMnclemenia  let  tempo 

Arbitr o e 
calciator i 
assediat i 

a Catanzar o 
CATAMZARO , 14 satttmbr e 

Nuovo, deplorevole episodio 
di violenza e di intolleranza 
sportiva a Cataroaro. aJ ter-
mine della partit a di aerie B. 
AJcune centinaia di esagitati 
tifosi del Catansaro, hanno 
tentato di raggiungere negli 
spogliatoi l'arbitr o Troni , di 
Torino . fc'arWtm *  rtmaato as-
sediato par  parecchio tempo 
dalla folia dei tifoai , insieme 
con i giocatori delle due «u*v 
dre. 

Nei tumult i sono rimasU s«-
riament*  fettt i un agent*  di 
poltsia  uno spettmtore. Oaa< 
re o Prete. di 46 «uu. 

' DA UNO DEGLI INVIATI 
, U e 

A" \tata una grande. mdi 
nienticabile gtornata quella 
rtsnuta que'i mattina a Li 
vorno attorno alio bandierr 
del nostra partita e de 1'Uni 
ta  lo i statu nonostante 
la pioggia che, mtorno alle 
alle 11.40, ha preso a cadere 
fortissimo impedendo a gran 
parte delle settantamila per 
son* che formavano il  lunao 
corteo o che ft trovarano nei 
le strode per nalutarlo. di 
convergers all interna delta 
eittadella rot$a dell'Ardenza, 
per le manifestaxioni in pro-
gramma. 

Uvorno si e tvegliata *ta-
mane sotto una cappa grigia 
di nutolm che non promeite-
vano nulla di buono. Aveta 
piovuto per tutta la notte, poi 
alle telle Vacqua era ctttata. 
Sia pure col maUempo. su 
tutte le *tra4e che porUwano 
in citta, in parriootar e tuUa 
via Aurelia, afflutmato tin del 
primiitim o maUtito lunght 
COZOW  d i pmUman  <U mac-

f < on handier? - at i 
linestrini r strisriom dv i'l'n: J 
a Vennano da ogni jxtrte j 

della Tnscana e  | 
 dalla Lomhardta i 

dalla Liuurin. dall'l'mhria rial 
l.uva dnlJe  he dalla 
Campania irn *era sabato 
i treni m a no moltre ™ 
minciato a scancare alia sta 
zione centrale di l.trorno tal 
te deleqauoni puglie^i. sui 
l;ar tc. szrdc c rcr.cte. c per 
le vie cittadme m tncontra-
vano gia migliaia di persone 
col fazzoletto o al collo 
e la coccarda de J'Unita al 
iocchtello 

Alle nove, nella grande piaz-
za  e tniziato puntua-
le il  concentramento dei com-
pagni. Gia a quell'ora tutti i 
parcheggi attorno all'ippodro-
mo e ad Ardenza mare erano 
al completo; decine di mi-
gliata di comunliti giunpeva-
no tul vatto pUvuale a pren-
dere il  loro potto per la tfi-
lota.  i oiovam, eon 
grandi rUratti  di Ho Ci
di Che Guevara, di  a

Vtiri  i' fx>i uoniiru donne 
bambini  temjx) reugera an 
cora Alle 1J0 ai lati del via-
le  — ;/ lungomare nu 
»iii sarebhe stilato il  corteo 

altre migliaia di
erano in attesa anche loro 
(<>n gh strisciom e i <urtel!i 
di saluto per t partecipanti al 
festival L'n tmponente aervi 
am d'ordme organizzoto dai 

A ptfi N 2 i ilsctrs l 
i rjaiiia ) 

l i fftttotMca  ddl i 
QTIRff IRIlifCStiXii M 

 (telm federation? <li 
 uurantiia i' reqolare 

attlussn della folia mentre i! 
traftHo nutornnbi'.istwo era 
<,tato (hni^o - \u tutto il  lun 
gomare rial e ore 'i 

Alle in ui : imptmente (or 
teo tnrnuttn du non meno di 
seisantamilu itersone. %; e 
mowo l.o aprna una selva 
di vmquetento handiere roxse 
portate dai i ompagm di

J unc i juu u U hull-
da della Filarmonica di
tedera — medaghere in testa 
— iuonaia le note dell'lnter-
naztonale e di Bandiera
m. Suhito dopo venirano le 
delegaziom degli antifascist 
greet e portoghesi, con le n-
spettive bandiere nazionalt 
della resittenza al fatcitmo, 
accolte da una clamorota ova-
zione della folia e dal grido 
« Grecta libera », «
libera ». Segviva la delegatio-
ns del Comitato centrale del 
nottro partita, anch'etta ap-

Casart 0» Simon * 
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DA UNO DEGLI INVIATI 
, U bettamb'e 

 Festival ha chiuso i battenti con r impegno preso da decine di migliai a di giovani. di donne, di lavorator i 
a rendere aempre pii i fort e la batUgl i a a per  la pace contro rimperimUamo , la lot t o per  to de-
mocrazia e i l social iamo nei nostro Paese. Quando durant e la manifestoxione del pomeriggio i compagni -
go, Amendola, Pajetta indicavano la strada dell'unit k nella lott a antimperialista, per  una svolta democrat ica 
nella societa. dell ' impegno giornaliero, tenace, duro, come Tunica per  assicurare il r innovamento e il progresso 
civil e ed economico a sulla via del social ismo. per  battere r imperial ism o in ogni part e del mondo. 
grandi applausi si sono lf>vati dall'immensa folia.  Festival stasera ha chiuso i battenti: ma per  ognuno dei 70 mil.» 
rh e oggi hanno « invaso» quest a a «ritt a rossa». qtiesta o democratica e popolare che per  6 i si »» 
streua attorno al PC  e alia stampa oomunista. la settimana che fe trascorsa, la manifestazione di oggi. il grande corteo, 
i dibattit i dei giorni scorsi seppure di grande impegno, non sono stati che una tappa della battaglia che nelle 
fabbriche. nelle sruole. nelle campagne. in questo «anno di contratti a diventera sempre piu forte, tn ognuno de. 
settantamila nmarr a una urande raric a di combattivita e di entu&iasmo. di passlone politica, di volonta di lotta. Non 
poteva essere la a a «sciupare» quest*  grande manifestazione, la piu grande marulestazione politic s . 
Stamane sotto la pioggia U 

corteo ha attraversato tavor 
no. Oggi malgrado la pioggja, 
nessuno ha voluto lasciare la 
*  eittadella roesa ».  tempo 
poi e andato man mano mi-
gliorando. a pioggia e cessa-
ta mentre si svolgeva la ma-
nifestazione. 

Quando hanno preso posto 
^ul  palco iJ compagno i 

, i membri della dir e 
zione e del Comitato centrale 
assieme alle delet;azi(>ni stra 
mere, un grande entusiastioo 
applauso si e levato dalla fol 
la.  nome di o f' i m e 
stato scandito ntmicamente 

 compagno Brunu Bernmi 
setfretano della Federazione 
comunista hvornese ha aper-
to la manifestazione che era 
presieduta da . a n 
cordato il grande contribute! 
volontano da to dai m 
livornesi per  la reah??a7ione 
del Festival ed ha port at o il 
saluto dei romumsti. di tutt i 
 present l alle delegaziom 

stramere. a; companiu vietna 
miti , ai , agh unghe 

, ai tedescht della -
blica democratica. ai france-
si. agh Jugoslav], ai portogne 
si, ai greci, agli spagnoh. ai 
venezuelam, ai rappresentanti 
del A dell'Angola e del 
Frelim o del , che 
erano di pa.ssa^gio dall'ltali a 
dop<! aver  preso parte alia 
conferen/a e 
per  lunit a afneana e sono ve-
nuti a testimoniare con la io 
ro preseii7a il sigmficato del 
ia huttaglia antimperialista 

e il nostro Partit o porta 
avanti 

Quindi mentre la folia scan 
diva il suo nome ha pre.so
parola il compagno i n 
go segretano generale del no 
stri ! paTtito, rii  nn riportiam o 
a parte il testo del discorstj 

o dopo. mentre migliaia 
di persone cantavano Handle 
ra rossa i!  ompa^no f«tor 
gio Amendola della direnone 
del PC  ha tenuto il disrorso 
politic o ul testo e pubblicato 
a parte) piu volte sottolinea 
to da grandi applausi 

P(!i e stata la volta del com 
pagno Zimiamn direttor e del 
la  che hn ixirtat o il 
saluto del io l lem\o iedn/io 
naje e di milioni di attmsti e 
di letton del urande giornale 
sovietico augurando ai  oinu 
nisti italiani mum su^cev-i 
nella battaglia jwr  la demo 
<ra7ia ed il socialismo. neila 
dura lotta contro i grandi nn» 
nopoli. nella buttaglia contro 
rimperialismo , per  la coesi 
sten/« pacifica 

Tr a i'emo/ione generale ha 
quindi parlato il <ompagno 
Pham Van Ba direttor e del 
giornale i.ibermione dell'FN'
del Sud Vietnam e membro 
deU'uiflci o informazione del 
governo rivoluzionari o provvi-
sono sud vietnannta o 
iiver  salutato i ! e i! 
popolo italiam ha ricordat o i 
successi della lotta vtttonosa 
contro gli invaxori amencani 
che la popolazione del Sud 
Vietnam sta combattendo, af-
fermando con forza che se gli 
Stati Unit i vngliono risolvere 
la question*  del Sud Vietnam 
devono ntirar e tutt e le loro 
trupp e e lasciar*  che la popo-
lazione mid-vietruuni u poaaa 
regolare d« se l suoi problemi. 

e la folia acandrva di 
nuovo il nome di o Ci , 
e grldava « Vietnam libero» 
levando in alto i pugni chhtai, 

AlMtandr o Cardull i 
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, di front e al fat-
to in se ed alia vasta eco tn-
temazionale che ha avuto, 
non pensare oggi ancora a!-

o di Pechino senza an-
dare col pensiero alia foli a 
che gremiva martedl la piu 
grande piazza di , a 
quella tribun a che poteva ap 
par  ir e allora qualcoea di ir -
reale, al di la del tempo e del-
lo spftzio, con i sovietici ed 
1 cinesi insieme sull'attent i 
mentre la fanfara suonava 17n 
ternazionale. e non 
pensare all'appello di o Ci 

. * al more ? alia ragu) 
ne» del movimento operate. 
. incontro fr a n e Cm 

i e a\"venuto poco dopo 
l'estremo saluto ad o Ci n 
ed ancora parlano soprattutto 
 sentimenti, le speranze, il 

« cuore » Certo — lo sappia 
mo — e bene andare cauti, coi 
piedi di piombo, ricordars i 
del H pessimismo dell'intel h 
genza ». non dimenttcare che 
alia base delle divergence fr. i 

S e la Cma vi sono cau 
se oggettive. oppostc visioni 
strategiche. erron del pa«sato 
ed anch« incidenti sangumo*i. 
e che dunque non solo il cielo 
non pofra tornar e chiaro di 
colpo. ma potra anche. anco-
ra. abbuiarsi 

Tultavi a o c e sta-
to. qualcosa e v^attato. ed e 
scattato qui o di -

n era partit o da i 
nella mattinata di mercoledi. 
e. dopo quartr o ore dt viaggio. 
ave^a raggiunto refolarmen-
te Calcutta Per  il n tomo a 

. c<»i come, nei giorm 
precedent  per  l'andata. non 
era prevista dunque nessuna 
sosta in Cma. l resto ad 

i sovietici e cinesi non %i 
sono ineontrati . a Calcutta 
1 aereo ha raggiunto il terrlt o 
ri o sovierico, sorvolando lU i 
malava. e avrebbe quindi do 
vuto proseguire per . E 
la stessa rott a cheaveramo 
seguito con Bertinguer  e 
P»>tUf per  giungere qui. a 
l'aereo special*  <b n 
ad un certo punto ha cambia 
to rotta, ha cercato un altr o 
scalo ed e qutndi entrato neUo 
spagio aereo cineee. 

 prim o contatto non puo 
ene aasere arvsmito per  via 
radio, sopra U terrtton o m 
dwno. a il p w t o di 

SEGUE IN ULTIMA 
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 ftajette  In wi aVile 

II comizio del compagno Giorgio Amendola 
—

B#-B»^»»B»l— —»^ 

II partit e aH'avanguardi a nell a lott a 
per i l rinnovament o democratic o del Paese 
Con una possente oHenriva operaia n apre un'importante stagione politico - Non si puo shggire aWnrgen-
za del problem lasciaH incancrenire per sette anni dal centro-sinistra - Senza il  non si poo governare 
YltaUa -  i vincoli deWatlantismo -  nostro impegno per Vanita del movimento comunista internazionale 

e grandi battaglie di classe, 
 gli sciopen possenti dei me-

tallurgic i e degli edili. ha ini-
t steto 11 compagno Amendola, 
; inritcan o come alia base della 
- crisi politica operi la con* 
! tmddizione centrale della so-

cieta , la contraddizio-
, ne tr a operai « padrone, tr a 

salario e profitto . Co.sl si mi-
zia con Una possente e uiUta-
na offensiva operaia, una sta-
gione important e e difficil e 
nella quale tutt i i problemi 
delta societa ltaliana eaplodo-
no con la forza di una pres-
sione per  anni accumulutu, i i 
problemi che noi comumsti j 
per  prim i e con tenace, «* 
volete monotona, insist enza, 
abbiamo posto e riproposto, 
 problemi aggravati dal tipo 

di espansione realizzata .sottn 
il controll o delle piu fort i 
concentrazioni econonnche, 1 
problemi della di&occupazione 
e dell'emigrazionc, del -
zogiomo, dell'agricoltur a e 
della concentrazione industria-
le in ristrett e zone e quell! 
che sono derivati dalla con-
gestione urbanistica, i proble-
mi della casa, della scuoia, 
degli ospedali, , 
del trasporti . 

Tutt l i problemi scoppiano 
assieme perche lasciati per 
anni incancrenire. Come fa 
1'onorevole , si e ehle-
fito  il compagno Amendola, 
ad ostentare a Bari il suo 
« ottimismo » quando promet-
te per  gli anni settanta «tem-
pi nuovi it per  il ? 
Sono anni che noi romunisti 
abbiamo lndicato l'aggrava-
mento delle contraddizioni 
che lacexano la societa ita-
liana. 

Nel grande dlbattit o che nel 
1962, sette anni fa, accompa-
gnb la nascita del cpntro sini-
stra, fu riconoaciuta la ne-
cessita di modlfleare la h-
nea di espansionc dell'eco-
nomia italiana per  assicura 
re non un increniento quan-
titativ e del reddito e della 
produzinne ma uno sviluppo 
economieo e civile del Paese. 
Fu questo 1'impegno del cen-
tro-sinistra , la sua sfida. -
cogliemmo quella sfida senza 
temere di essere assorbitt o 
svuotatl come si pretendeva. 
Averrur. o flducia -
za e capacita di lotta della 
classe operaia e del popolo 
italiano. Sono passati sette 
anni e la crisi attuale e la 
espresslone del falltmento del 
centro-sinistra. 

Noi abbiamo eoscicnza del 
valore dei tempi. Sappiamo 
che una grande opera stort-
ca come la trasformazione so-
cialist*  della societa esige un 
lungo periodo, ma c!6 non 
r l deve e di valutare 
l'urgenwi del problemi che 
premono e il valor*  del tempo 
che passa. di ci6 che esso 
rappresenta, di privazioni e di 
aofferente. l fallimento di 

una politica e pagato dalle 
sofferenze di un popolo. 

Che ooea  costato al popo-
lo itahano, ha proaeguito 
Amendola, l'esperimento fal-
hto del centro-sinistra?  ve-
to del 19 maggio indicava 
una nuova via, la fine della | 

e verso il co- j 
.  part it i della dis-

sotta coalizione di centro-suu-
stni non hanno voluto tenere 
conto di quella lezione: che 
non si pub governare il Pae-
se non soltanto contro i co-
munisti ma neanche senza i 
comumati se per  governare si 
intende affrontar e e risolvere 
i problem! del Pae.se. 

Piu sfruttamento 
e piu profitto 

a di un nuovo 
anno ai centro-suii.stra ti« 
poriat o ud un nuovo u^ra -
vamento della situazione. Og 
gi il nodo esportazione dl ca-
pital! , disoccupaaione, emi-
grazume, sofioca 11 Paese. Si 
esportano 1 capital!, emlgrano 
uomini, i protiti l non si tra-
sformano in investlmenti. Ci 
sono piu afruttamento e piu 
profitto , meno inveatimento a 
meno occupazione. E nello 
stesso tempo avanza l'inflazio -
ne, aumenta il costo della 
vita. 

o 1 verl problemi di 
tondo della crisi politica dl 
ironi c ai quali  e manile-
stato il fallimento del centn>-
sinistra. a crisi mini-
ster ial ha trovato una solu-
zione di cui nes«>uno. nem-
ineno 1'onorevole , puo 
nawondere la precaneta. On-

i si torna a parlar e di ri -
lancm del centro-sinistra, pe-
r6 hi polemica che infuri a 
tr a .sociaidemocratici e stx'ia-
Usti e anche tr a le correnti 
democrlstiane dimostra l'ncii -
tezza dei i a am-
mettiamo che si riesra a ri -
formar e il dissolto centro-si-
nistr a «organico ». chi pu6 
credere davvero che quello 
che non e stato fatto in sette 
anni ootrebbe essere fatto 
adesso? 

Noi non po^slamo ora «c-
cettare con a la 
prospettiva di una lunga u 
tortuosa serie dl espenenze 
che rlnvland o ed aggravando 
i problemi di fondo prolunghi 
artificialment e la fine del 
centro-sinistra come avvenne 
per U centrlsmo degli anni 
clnquanta. Allor a la fine fu 
l'avventur a reulonarl a del lu-
glio "60 e ci voile o 
popolare. la riscossa unita-
ri « e antifascist a. il nangue 
del caduti dl o e di Pa-
lermo. 

e a) vuole arrivare , adea* 

Fntnro cMrtaMUt f n 6 MM! 
coMK«ra i i Mgr«t i fisca l 

SI I EMttemtnt e frs 6 m« i , M M am* I nurrwr i * h» un'iitru -
zxx*  lived o di Scuoi a Madia, tara contabil * dl un'tzlwd a 
cha <fcw» nae^aariimant a sffiderl * I too l aagret l piu gtlot l In 
materi a ffccal a a afrwnlnittratlva . Per rapolungar a quot a invidia -
bil a pailztena , ba»ta aaguir a par aoti 6 ma»l il nuoviuim o AAawdo 
Catanala cha randa la contsbllit a tampllca , alia portat a di 
chlunque . Chiada OGGI STESSO Capuacot o dattagllat o n. 211, 
GRATIS a aanza il minim o impagm , a: * U Nwan NwN a - Via 

, 11 - 30191 Milan * * . Non rimandl l II IUO oW,cio 
ileoro , l« »u# poltroo a la attandono ! 

so? Sappiamo che ci sono for-
ze es>terne americane e te-
desche, ed interne, che pen-
nano aneora a aoliuionl dl 
destra. a non e'e bisogno 
di alzare ]a voce per  ricor -
dare che quella strada e sbar-
rata dalla volonta antifa<;ri -
sta ed unitari a del popolo 
italian o e, dinamoln, dalla 
nostra forza. dalla nostra ca-
pactta di lotta. 

 ricorso alle eleziom — 
ha proseguito Amendola — 
non e un rimedio. o le 
avanzate del "63 e del Tifi . 
noi possfamo com are tran-
quillamente su un nuovo -
cesso elettorale a dobbirt -
mu denuncuire la gravita di 
un attentate alia Co.stitU7in-
ne. Si facclano invecc le cle-
zioni abbinate, comunali e rc-

. 
Per  mettere fine alia en 

si del centro-sinititr a e risol-
vere i problemi del Paese, 
scartata per  forza e volontsi 
di popolo la via di destnt. 
bisogna costniire una alterna 
tiva . fondatu su 
una nuova mngcioranzu del-
la quale noi romunisti dob-
biamo essere parte inteurante. 

Si e fatto scandalo e sor-
preaa perche, in occasione 
del quinto anniversario della 
mort e del compagno Togliat-
ti , 5i e rtcordat a l'attualit a 
del suo lnsegnamento e la 
sua dicttiarazione del 'fi3 sul-
la necessita che la forza co-
munista entrasse nell'area j;o-
vernativa o mnaii/itut -
to che cio sipniflca nbadire 
una conce7ione del partit o e 
della sua politica e dal '4:» 
che il « nuovo» partit o co-

a formato nel corso del-
la guerra di . ha 
affermato il siu> iaratter e dl 
« partit o di o », come 
partit o politico della classe 
operaia, forza egemone della 
na?ione Fu nel '44. a Ptren-
/e, che Togluttt i - ha n-
(ordato Amendola — iiflerm o 
il carattere del partit o nuo-
\o nazionale, popolare, di B(» 
verno n quest i ulttm i 25 
anni slamo stati sempre par-
tit o di governo, non solo nel 
"44 '47 quando facevamo par-
te di govern! della rlcostru 
zione. ma anche dopo. nel mi»-
do con cui abbiamo v-ondot-
to la opposizione, abbiamo 
pestito gli istitut i demoera-
tici , abbiamo parteclpato alia 
direzione delle grand -
ntzza7ioni di massa, abbiamo 
trasformato la tealta politi -
ca, 11 \olto del Paese, abbia-
mo creato un costume nuo 

, abbiamo posto le fonda-
menta di una cUilt a socia-
lista St £ \enuto creando, 
n questa multiform e attivi -

ta, un nuovo bloeco stoneo 
di allean/a .sempre piu este 
sa fra rlasse operaia e (ett 
medi. inn rent rata in cam-
po di forze nuove e partico-
larmente delle nuo\e -
zioni portatric i dl nuove e 
piu preaaantl esigenxe di giu-
stlzia e di rinnovamento ue-
nerale. 

i front e al fallimento del 
centro-sinistra per  tagliare la 
strada a ogni nuovo tentati-
vo autoritarl o e venuto or-
mai il momento che queste 
grandt forze popolari assu-
mano la direzione della na-
/ione Noi comunisti — ha 
detto Amendola ~ stiamo be-
ne all'opposuitine, Ci slamo 
creaoiuti ed ; ma 
non vogliarno rastarvi instal-
lati . Vogliarno as»umere tut-
te le responsabllita che ci 
spettano.  A nostra forza. 
questa grande foraa, vogliarno 
utllizzarl a in modo che **
sa pesi sempre pii i nella so 
luzione dei problemi naxiona-

li vogliamo che sempre pii i 
largamente partecipi al po-
tere; ci6 che non vuol dir e 
neoeaaariament*  partecipazio-
ne ministeriaJe.  vero pro* 
blema politico non 6 quello 
di discutere sulla rart a del-
la funzione di governo del 
nostro partito , ma di vedere 
concretamente con chi andare 
al governo, per  far  che co-
sa. in che modo. 

Abbiamo detto che l'alter -
natlva democratica al centro-
sinistra deve essere fondata 
su una nuova a 
che puo risultar e daU'incon-
tr o dell'opposizionc di sini-
stra con quelle forze inter-
ne ai part it i del centro-.sini-
stra che si sono convmte del 
falliment o di questa rormul a 
politic a e che cercano le ba-
si di un fecondo contatto col 
partit o cotnunista Questo in-
contro non sj  e aneora reu-
liz/ato i se no l'alternativ a sa-
rebbi'  g>» pronta* ; gruppi del-
la sinistra t i e , e del PS  so-
no aneora trattenui i da ti-
mon, richiedono che il PC
eambi natura (ma allora non 
sareninio piu noi), si limi -
tano 14 ricercare nuovi rap-
port  tr a maggioran7a ed op-
post/tone. Questa ricerca pub 
essere utile, puo forntr e la 
solu/ione di problemi pres-
sand, puo aiutare a mlglio-
rar e il dlflicll e funzionamen-
to del Parlamento, ma non 
pufi risolvere il problems po-
litic o di fondo. Non possia-
mo accettare una divisione 
delle part i che deleghi per-
manent emente la 1X3 al go-
verno ed 11 PC  all'opposi-
zione1 

// probhma 
cenfro/e 

1" e che, per  reali?-
/are una nuova maggioranza 
sono ncccsisarie nuove cri.si e 
dislocaziom m seno ai part it 1 
di centrosuiistra nuovi scon 
i n miche polemic!. a questa 
c hv \ia che biso^na prendere 
l«\ polenucu di quest! giomi 
dimostra che il problemn e tir -
mai maturo nella coscienza 
popolari- il problems dei rap 
poit i l i i appare 
scinprt piu il pt'oblein.i i en 
trai e dcll.i \it. i na/ionulc Al 
go\erno, pei t.ir c cht'  nwi' J 
Abbiamo un nostro program 
ma Abbiamo cioe un'analisi 
della iciut; i italiiuia , una co-
noscen/a dei suoi problemi, 
un modo per  risuherl i la 
progr.imma?ione democrat lea, 
fondata vulla partecipazione 
popolare per  reali/zare le ne-
icssane nforme di struttur a 
Certo, questo pmgramma non 
ha uno schema fisso. perche 
vi sono troppe variabili , anche 
internazionali E non puo es-
sere un programma di gover-
no, p qupst'ultlm n a sua volta 
non puo essere solo del , 
ma delle forze che parteclpa-
no alia nuova maggioranza. 
Ecco la necessita di un gran-
de dibattit o che rlprend a i te-
rm del '62 e veriftchl le con-
seguenze del fallimento del 
centro-sinistra. 

. come andare al go-
verno? S| cerca di present*™ 
la nostra posizione politica <x>. 
me il tentative di inserimen-
to nel centro-sinistra, mentre 
esaa tende a spaczar via i re-
st t del centro-smistra per  rf a-" 
vit a a una nuova direzione 
politic *  Altr o che -
to o ' 

Sia chiaro che bono gli aJ-

tr l che ci vengono a cercare, 
che ci inviano ambasciaton, 
che cercano di awiare tratta -
tiv e sottobanco. A tutt i costo-
ro. abbiamo sempre detto 
« no », chiaro e forte. a nuo-
va maggioranza si costruisce 
passo a passo nelfo lotte uni-
tarie. nello sforzo per  dare 
« sublto » soluzione ai proble-
mi pii i urgent!, per  imporr e 
misure urgent!, anche se par-
ziali , nelle spinte unitari e per 
raggiungere concreti obiettivi 
in un grande moto popolare 
nel quale la lott a delle mas-
se si intrecci a po-
litica . del partito . 

E' necessaria l'iniziativ a po-
litica . perchfe 1'unita che si 
realizza nel movimento auto-
nomn di massa non si tra-
sforma meccanicamente in 
una unita politica Per  que-
sto ct \-uole l'iniziativ a politi -
ca, e del partito . 

Saranno svtluppi necessaria-
mente difficih , nei quali oc-
corr e non dimenticare mai lo 
obiettivo che ci siamo prop<i-
stt: portar e la classe lavora-
tric e alia direzione dello Sta-
to per  operare u rinnova-
mento del Paese ed awiare 

a sulla via del social!-
smo. E questa lotta si svol-
ge in una situazione interna-
zionale gravida di pericoU, 
nella quale e pii i che mai ne-
cessaria, per , una po-
litic a estera di pace nell'in -
dipendenza e nella neutralita . 

a morte del compagno o 
Ci n ci ha richiamat i alia 
necessita di raffot7ar e il no-
stro impegno di lotta per  la 
coesisten/a pacifica, per  scon-
figgere laggressione inuierui -
hsta. per  assicurare con tutt e 
le nostre forze la vittori a del 
popolo \letnamita che e vit-
ton.i della causa generate del-
1'indipenden/a c della i«u'e dei 
popoli C u> signifies*  concre-
t.imcnte, in , lotta per 
Uberare u nostm Paese U.u 
vincoli deU'alleanza atlantica, 
per  portar e a fuor i dal 
la NATO per  libera re il ter-
ntoti o nazionale dalle basi 
milita n straniere che sono in 
casa nostra e che rappresen-
irui o una minaccia permanen-
te alia sicurezza del Paese e 
alia nostia libert h 

a politica estera di in 
dipendenza e di neutraUta 6 
miche cotidi/ione di una poli-
tica di rinnovamento antin\o-
nopolisla Questo dtciamo con 
i hiau'/  v leulta alle tor/ c 
di sinistra laiche e cattoliche 
che aneora esitano a rompe-
re i uncoli deU'rttlantism o ' 
con noi come siamo. che bi-
so|<na fare i contt: con un 
partit o comunista che ha ac-
colto l'lnut o di o Ci n a 
combattere per  1'unita del mo-
vimento lomumsta lnternazio 
nale < per  1'unita di tutt e le 
tor7e ant imperialist e. -
pio del Vietnam cl conferma 
della validit a di quella linea 
di presenza intemazionallsta e 
di .iuiGnorn.a iia?ionale che 
abbiamo seguito eon Togliat-
t i e con o anche nelle 
pii i difficll i situazioni. 

E* in questo spirjt o che sa-
lutiam o come posltivo ogni 
fatt o che — come il recente 
incontr o tr a n e Clu 
En-lai — possa aiutare a su-
perare le pii i acute diver-
genze. 

Questa e la nostra autono-
ma collocazione internaziona-
le; questa e la nostra handle-
r s international lsta. E questa 
nostra forsa naaionale e in-
ternazionale not poniamo, co-
me sempre. al serviaio del 
Paese. per  condurlo sulla via 
del progresso e del socialismo. 

Un bloeco unitario dl sinistra per  uno svolta politico in

II salut o del 
compagn o Long o 
// iestivml 1969: mma grande dimostraziome della forza, deWinHnenza e del pretrigio del par* 
tito di Gramsci e Togliatti, della  e della classe operaia, della pace e del socialismo 

Anche quest'anno la nostra 
festa de Wnita. ha uuziato li 
compagno , ha rist o una 
affluenza entusiasta di lavom-
ton e dl lavoratnci, di ragaz-
ze e di giovani Vi e. m cio, 
una dimostrazione lrrefutabi -
le della forza. dellinfluenz^i , 
del prestigio del nostro par-
tito . del grande Partit o comu 
ntsta . dei partit o di 
Gramsci e di Toglmtti , del 
partit o della a e del-
ta rlasse operaia. del partit o 
della pace e del socialismo. 

Ad ogni stormir  di fronda 
1 nostri avverswi cercano di 
consolarsi gridando al nostro 
declino. Ed ogni volta sono 
costretti a vederci sempre piu 
forti , sempre piu compatti. 
sempre piu combattivi Sono 
cattivi jirofet i perche hanno 
occhi e non vedono! o 
orecchie e non sentono' Non 
saruio rendersi < onto della 
profunda < omspondonza < he 
vi e tr a il nostro partit o e le 
classi lavoratrici . le loro n 
vendicazioni e le loro aspi-
razjoni . Credono che 1 nostri 
successi siano frutt o solo del 
la nostra capacita organizza-
tiva, dello splrit o di saenficio 
e della dedi/ione dei nostri 
militant i Certo. e'e anche que 
sto, eccorne' 

Nel successo di questa te-
sta e'e statu am he la capa 
cita di Javoro e di uiiziatn a 
della federarione e dei com-
pagni di o Per  quasi 
una settiman.t attorno. alia f»' 
sta ce stata la partecipazio-
ne entusiastica ed appasslo-
nata di compagm generosi, di 
amici. di simpati/zanti che 
dopo urm pesante giornatr f di 
lavoro hannci date; aneora il 
megho dl se stessi per  co-
struir e stands, dipingere car 
telli , organizzare giochi e trat -
temmenti. o lavorato 
compagm eti amici che sen-
tono u partit o come carne 
della propri a ^ arne, come una 
forza potente destmata non 
solo a guidare 1 lavorafon 
nelle lotte di ogni giorno, ma 
con cui si puo costruire un 
nuovo avvenire e una nuova 
societa per  le nostre famighe 
e per  il Paese. 

i front e a tanta dedizione ca-
dono nel ridicol o le menzogne 
e le calunnie con cui da tan-
te part i si vorrebbe colpire 
questo nostro grande e sem-
pr e pii i fort e partito . e ma-
nifestazioni di ogni tipo che 
in quest! giorni si sono sus 
seguite in questa «citta ros-
sa» deU'Ardenza, le grandi 
foll e di giovani, di donne, di 
ragazze che vi hanno parte-
cipato, la significatlva rasse-
gna delle lotte e delle vittori e 
operaie e unitari e hanno as-
sunto quest'anno un riliev o 
eccezionale e un significato 
del tutt o particolare. 

i most ran o cne la nostra 
forza.  nostr! successi sono 
non soltanto il frutt o della 
nostra capacita orgamzzativa, 
ma sono l'espressione anche 
e sopratrutt o della realta del 
Paese Questa realta e fatta 
della presenza di un grande 
partit o comunista capace di 
interpretar e le esigenze della 
gente semplice, di guidare le 
grandi masse dei lavoratori . 
dei giovani nella loro lotta 
quotidiana e affrontar e e ri -
solvere su basi unitari e i pro-
blemi di fondo del Paese, pro-
muovendo riform e capaci di 
porr e su basi pii i giuste e piu 
umane il lavoro degli uomini 
e t rapport i politic i e social 1 
tr a di essi. 
Possiamo ripetere anche noi 

le parole pronunclate dal gran-
de capo della rholuzione viot 
namita o Ci n poco pri -
ma della sua morte « Noi 
membri del partit o siamo no 
mini tnolto semplici perche 
siamo figl i della classe ope-
raia e del popolo lavoratore 
Per  questo siamo un "partit o 
molto grande" . perche sia-
mo profondatnente legati al 
le masse, pen he viviamo con 
le masse e per  le masse, per-
chfe traiamo da esse la linea 
della nostra a/ione politica. 
la nostra for/a c \olonta di 
lott a » a propri o perche sia | 
mo questo, i neniu 1 c «li 
sfruttator i del popolo vorreb-
bero tenerci in un ghetto di 
mai tollerat i Tmece propri o 
perche noi siamo il partit o 
della clause operaia e cii tut
ti  lavorator i vogliarno ir  i 
tompere con tutt n la nostra 
iorza sulla scena politica, lar 
pesare m ogni sede e su oj;ni 
questn>ne la giande (or/a del 
le masse la\ or.it ru i Esse e 
non l gruppi padronali de\ci-
iii i essere parte preminente 
nelle decisloni e nella guida 
del Paese, come sono parte 
preminente nel lavoro e nel 
la produzione n questa gran 
de battaglia per  il progresso 
delle classi la\oratnci le no 
stre armi sono le giuste m en 
dicazioni dl chi lav ora. la no-
stra fonsa e quella delle mas-
s<* a giustezza e la nobilta 
della causa che difendjamo 
danno slant io e pieshgio alia 
nostra lotta. Noi vogliarno ro 
vesciare la politica del rentr o 
sinistra e la coaltaione che 
1'ha portata avanti e che so-
pravvivono a se stesse. E' at 
traverso una lotta sempre piu 
vast a, sempre piu profonda su 
tutt i i terreni che intendia-
mo portar e avanti la difesa 
degli intereasi pii i urgent! del 
lavorator i e delle loro fami-
glie. 1A solusione dei proble-
mi di fondo che aspettano 
da anni una soiurtone. che il 
centro-sinistra non ha dato e 
non intend*  dare. E'  esciusi-
vamente su un terreno di lot. 
ta che snUecitiamo conratti e 
collaborazioni con tutt e le for- * 

zc democrattche di sinistra. 
laiche e cattoliche, che sento-
no come not Purgenza e la 
gravit a di questi probjemi. O-
gni ultenore ntardo nell'af-
fnjntar e e nel risolvere que-
sti problemi non puo the ag-
gravarli . esasperare l'anim o di 
milion i di nuliani alle prese 
con U carovita. con le ditfi -
colta di trovar  lavoro. eon la 
insufficienza del salario, della 
rasa. del]'assi sf en/a. della 
scuoia 

Ecco perche affermiamo  e-
sigenza di operare una svolta 

a negli onentamenti e 
nella direzione politica del 
Paese. di reahzzaxe un bloeco 
combattivo di tutt e le forze 
democratiche di sinistra. 

Ecco perche impegniaino la 
nostra forza, la nostra capa 
cita politica ed orgaruzzativa 
perche sia fatta questa svolta. 

Ecco perche, amici e compa-
gm, voguamo fare aneora piu 
fort* , sempre piu fort e ll no-
stro partito , per  cui scwllecitia 
mo il contribut o creativo. la 
partecipazione attiva di tutt i 

 militant ! e di quant 1 mtendo-
no la nostra azione politica n 
modo particolar e ci nvolgia 
mo «i giotam e diftamo loro 

« Voi che vi sent e amnuu 
da grandi ideali di iiberta . di 
onesta e di progres>o. porta 
ton t!i idee e di valon nuo\i. 
che avete la volonta e la tor 
za di lottar e per  essi entrate 
nel Partit o comunista, nel 
grande partit o di Gramsci e 
di Togiiatt t n esso e con es 
st> potrete battervi per  dare 
un nuovo corso alia vita vo 
stra F a quella del Paese » 

II Mlut o di Nauyan Tan ta 

r l  mm\mm* ,

r/Vbul u 
a 

»MT<Pt>JL«NZA a 
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Canell t cantr e la NATO partat l d«l giovani . 

Dalla Hi pagln a 
il compagnti Nguyen Tan , 
tiirettor e capo del giorn.il e 
.Vnrc  e portauiee della de-
lega/ione della a -
mocratieu del Vietnam alle 
trattativ e di , prendeva 

Trentamila 
persone 

alio spettacolo 
musicale 

, 14 sattambre 
tTn grande spettacolo mu-

sicale ha avxito luogo ieri se-
ra nell'areri a del festival de 

 alia presenza di oltr e 
trentamil a persone. Vi hanno 
parteclpato Franco Trincale, 
il complesso di Carlo -
do e Claudio Villa , Al cantan-
te romano, che ha concluso 
acciamatissirno la serata. e 
stata consegnata dal compa-
gno o Ferrara, condi-
rettor e de VUnita, una targa 
d'or o del cornitato del festival 
per il suo ventidnqueslmo 
anno di attivit a artistica 0 per 
1ft sua e da ami* 
co al festival de VUnita. 

la parnla augurando ai lavo-
rator i itaham, ai comumsti da 
parte di 16 milion i di vietnami-
ti del Nord nuovi successi nel-
le battaglie che il nostro 
partito .  e la stampa 
comunista s t a n no portandt 
avanti alia testa di grandi 
masse popolari. 

« l cuore del compagno o 
Ci n — ha detto — ha ces-
sato di battere ma il compa-
gno o Ci m continua a vi-
vere nella lotta del nostro po-
polo, a vivere nella vostra lot-
ta » i nuovo il canto di 
Bandiera  e 17nferria£io-
nate. 

Quindi ha preso la parola il 
compagno Oian Carlo Pajetta, 
della direzione del PC  diret-
tor e de  Pajetta ha sa-
lutat o a noma del giornale i 
settantamila parteclpanti e in 
modo particolar e i compagni 
llvomesi che hanno organiaza-
to questo grande festival. Una 
nuova dimostrazione — ha 
detto — del carattere popola-
re, della fona di queato par-
tit o comunista. partit o rlvolu -
zionario, di lavoratori . di com-
battenti . diverso dagli altri , 
collegato con la vita quotidia-
na; della fona e dalla fun-do-
ne de  che ccammlna 
con la voatre garnbe. panaa 
con le vostre teste, vivo con 

il vostro contribut o » 
Pajetta, tr a l'emozione ge-

neraJe. ha portato quindi la 
sua pt-rsonale, commossa tc 
stimonianza da , sui fu-
nerali del compagno o Ci 

. sulie mamfestazioni 1 he 
si sono svolte per  onorare il 
grande rivoluzlonano. il gran-
de dmgente di popolo a n-
cordato che assieme al com 
pagno Berlinguer, vice segre 
tari o del partito , ha recato al 
popolo del Vietnam il saluto e 

o di lotta non solo 
dei eomunisti, ma di tutt o il 
popolo italiano. anche sa il no-
stro governo non riconosce 
questo Paese. questo popolo 
di combattenti la cui lotta e 
dimostrazione della validit a 
di una linea politica, quella 
cioe dell'unit a antimperialista 
nella lotta. 

a manifeatatione si * chiu-
aa. i nuovo i canti eomuni-
sti, 1 canti del lavoro. a fol-
ia si e atretu aneora una vol-
ta attorno al compagno -
go, ai dirlfant t del . al viet-
namitl , ai aovietici, alle altr e 
delegarioni straniere. i nuo-
vo una . spontanea e 
calda manifeatatione, poi la 
dttadeUa roaaa e s tau per 
l'ultim a volta lnvaaa da*  set-
tantamil a present!. 
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MIGLIAIA 
CORTEO 
CON L'UNITA 
PER L'UNITA 

# 

DALLA PRIMA 
plaudttlstima; c'erano j com-
pagni Amendola. Secchia, Nat-
ta, Coiombi, Cossutta.
sto  Sella

 Giulto. Giovanni Berlin-
guer, Adriana Seroni,
ni, Quercioh. Borghini. Subi-
to dopo, dietro u grande stri-
»cione recante la scntta « Con 
llJnit a per  l'unit** . le va-
ne delegazioni regionah con 
quella  m 
testa. Sfilano Bologna,
na,
« Viva  rossa» grida-
no i livornesi, * Viva
rotta » rispondono gli emilta-
ni.  ecco gli strisdoni e le 
bandiere  settentrio-
nale: sono presenti le fede-
razioni di Asti, Cuneo.
no, Torino, Genova, Novara, 
Alessandria, Brescia, Venezia, 

 Vtcenza.  la fol-
tissima delegazione di
e del lotto. 

 Campania apre il  lungo 
corteo del
lia con la bandiera della se-
zione di Battipaglia e con una 
colonna di macchine orgamz-
zata dalla sezione comunista 
det tranvteri napoletani (suo-
nano col clacson il  ritmo di 

o o o Ci ; e anco-
ra la Sicilia e la Sardegna con 
t cartelh degli slogan* delta 
lotta contadina contro la raise-
riaelo sfruttamento. XJn grup-
po di bambini porta uno stri-
scione che dice: Non siamo 
natl per  la NATO. 

Tutta  che lavora,
talia delle grandi lotte di po-
polo, sfila sotto le bandiere 
del  comunista.
no gli operai delta  della 

 della  e del-
ta Saint Gobain, dell'Jtalsider 
e della  passano i brac-
cianti di Avola e delta Capita-
nata, gli edili romanl e bare-
si, gli universitari romani, mi-
lanesi, napoletani.  i 
giovani della generazione del 
Vietnam e gridano « a NATO 
sarfe il nostra Vietnam ».
sano le operate tessili di Car-
pi. le mondme della Bassa 

 le contadine emilia-
ne e sicilUme.  uno ster-
minato striscione recato da 
una ventina di ragazze e che 
dice:  partit o e la spina dor-
sale della classe operaia; un 
altro, rosso e gtgantesco, au-
gura viva il  compagno

 un altro dice:  lavora-
tor i hanno il diritt o di lottare, 
i padroni non hanno il dirit -
to di uccidere.  un ragaz-
zo che e venuto tutto solo da 
Ariccia, un paesino vtcino a 

 porta un piccolo cartel-
lo scritto a mono: Ariccia sa-
luta o e tutti gli battono 
le mani. 

Quando la testa del corteo 
sta per gtungere dinanzi al 
palco eretto nei pretsi della 
barriera  (due chi-
lometri circa dalla piazza
ztni e puntn di scioglimento 
della sfilataj la parte termi-

nale deve ancora muoversi. 
 tutto it viale  si 

snoda adesso la selva delle 
bandiere rosse e tricolori, dei 
cartellt, delle parole dor dine 
scrttte su larghi pannelli por-
tati a braccia da giovani co-
muntsti Sul palco attendono 
t compagm  e Gum 
Carlo  tnsieme ai com-
pagni della delegazione rietna-
mita, di quella sovietica, di 
quella del Venezuela, dell'An-
gola, del  Sono le 
11.40 e commcia a ptoviggtna-
re; passano altri  cmque minu-
ti e la ptoggia s'mfittisce.
il  corteo non dtrada. Si apro-
no gli ombreUi. bandiere e 
cartelli vengono usaii da proth 
tnsorio rtparo. Aumenta, tnsie-
me alia ptoggia, Ventusiasmo. 

 un gruppo di giovani emt-
liant parte un ritmo scandito 
che subito viene ripreso da 
mtgliaia di poet:  vietnamiti / 
non hanno / paura delle bom-
be / noi / non abbiamo / pau-
ra della pioggia. Un livornese 
grida allegro: « l nostro gli 
e  partito trrestnngtbt-
le alVacqua!». Sotto la piog-
gia si canta Bandiera rossa e 
Bella ciao, accompagnate da 
chttarre e fisarmontche. 

Solo quando tutto tl corteo 
e passato dinanzi al palco del-
ta barriera  la folia 
si scioglie per cercare un ri~ 
paro. Grosse nuvole nere ga-
loppano in cielo,  cade 
a scrosci. il  trajfico e intasa-
to in tutta la zona del lungo-
mare.  da ogni parte con-
tinuano a levarsi le grida * Ho 
Ci  » e n  la NATO ». 
Un gruppo di circa duemila 
giovani — fradici ma con le 
bandiere rosse sventolanti — 
prosegue diritto la sua mar-
cia verso la cittadeUa del fe-
stival che cornincia intanto 
ad accogliere alia spicciolata. 
la grande massa dei partea-
pantt alia sfilata. 

Questa e stata  mat-
tina del festival de «l'Unita» 
a  tmbandierata di ros-
so in tutti i suoi quartieri. 

 mattina della grande sftla-
ta del popolo. C'e solo un 
rammarico: ed e quella che 
certamente, se il  tempo fosse 
stato piit clemente, altre mi-
gliaia di persone sarebbero ac-
corae sia sul percorso della 
sfilata che nei recinti dell'ip-
podromo Cavrilli, e la giorna-
ta di chiusura del festival de 
lTJnit a avrebbe veduto un'af-
fluenza di almeno centomtla 
persone. 

Anche nei pomertggio la 
pioggia non e cessata: mtgliaia 
di compagni e compagne sono 
ugualmente rimasti pero nei-
la cittadella del festival, dove 
tutti i aervizi hanno seguita-
to a funztonare compresi bar 
e rittoranti, sia pure non po-
iendo usufruire det vasti com-
plessi predispotti aH'aperto. 

 altoparlanti a tutto vo-
lume si scandivano le note del-

, della canzone 
del Che alia battaglia di Santa 
Clara, della « Ballata del Viet-
nam ». di Fischia il vento, rfj 
Bandiera rossa. 

L* immagin i cho qu i 
pubblichiam o tostimo * 
nian o panialmont o d*l -
la grand * giornat a di 
passion *  di lott a Vis-
tul a i«r i a livorno , at-
torn o al giornal * dal 
PCI. Malgrad o la pio§ -
gia scroscianto , un car-
ta© di docin o di mi -
gliai a di compagn i con* 
vanut i da tutt a Itali a 
si  snodat o pmr lo vio 
dall a citta , portand o 
striscion i * cartell i aW 
dkat i alia lott a antin v 
porialista , contr o lo 
NATO, all'unit a noil * 
lott o oporai o a por v*a 

* domocrotk* . I ' 
stat a ancho WHO fott a 
dl papal*. - sott o I* 

f^OBF" » ^PilWftv a *

^wo i n no^oj* ) 
vHato conn o 


	p.1
	p.2
	p.3

