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TEMPESTOSA SEDUTA FINO A NOTTE 1NOLTRATA SULL'INSERIMENTO BELLA LEGGE ALL'ORDINE DEL GIORNO 

La legge sui patti ograri e da oggi ia discussione alia Camera 
I comunisti daraaao baffaglia ia difesa della "giusta causa,, 

11 governo si e limitato a chiedere Pinizio del dibattito - La sinistra vota per la cliscussioue immediata - Pajetta smaschera le respon-
sabilita e i piani della Democrazia cristiana e annuneia la piii decisa opposizione a ogni strozzatura del diballito - Pastore sotto aceusa 

La Camera ha deciso icri 
notte di includere i patti 
agrari all'o.d.g. della seduta 
di oggi pomeriggio. La ri-
chiesta, avanzata dal presi-
dente del Consiglio on. Zo-
li. e stata accolta coi voti 
dei d .c . dei comunisti, dci 
socialist), dci rcpubblicani. 
e di una parte dei socialde-
mocratici. Contro. hnnno vo-
tato monarchici dei due par-
titi, missini, liberal! e una 
parte del PSDI. 

La battaglia su questo ar-
gomento e cominciata a tar
da sera, al momcnto di sot-
loporre alia votazione defi-
nitiva la ratifica dei trattati 
europei, che aveva occupato 
tutte le due lunghissime se-
dute di ieri (ne riferiamo in 
altra parte del giornale). In-
fatti, prima di indire lo scru-
tinio, il presidente Leone ha 
annunciate di dover sotto-
porre alKAssemblea il pros-
simo o.d.g. dei lavori. Per 
questa mattina era iscritta 
la pensione ai coltivatori di-
retti, mezzadri e coloni; la 
maggioranza stabilisce subi-
to di dedicare a questo ar-
gomento solo la seduta del-

Pajetta ha preuniiiuiriato che 
i comunisti daranno hatLaglin 
in difesa delta giusta causa 

11 piano democristiaiio 
per stroncare il dibattito 
Da oggi i patti agrari tor~ 

nano in discussione alia Ca
mera, dopo died anni di sa-
boteggi c di manovre cleri-
cali dirette a un unico sco
pe: aflossare la « giusta cau
sa* permanentc, battere su 
questo punto essenzialc il 
movimento contadino. E' 
bastato ieri che questo pro-
blcma tornassc sul tappeto, 
che subito la Camera e di-
ventata incandescente : e 
stato un prima segno del-
1'ampiczza c della portata 
che assumera la battaglia, 
se la decisione di icri non si 
Ttsalvera in una pur a for-
malita, sc cioc non si risol-
vcra nclla discussione di 
pochi articoli iniziali c 
quindi nelle fcrie parla-
mentari. 

I comunisti hanno annun-
ciato chiaramente che si 
batteranno fino in fondo per 
la € giusta causa > perma
nentc, per la legge Scgni 
del 1948 rinncgata dalla DC 
e da Pastore, contro ogni 
tentativo di frantumarc c 
limitarc il dibattito. Fugan-
do ogni atmosjera equivoca, 
per primi i comunisti han
no. di nuovo icri, impugna-
to la bandiera della * giusta 
causa * permanentc. E si 
batteranno non solo ncl 
Parlamcnto. ma ncl Paesc. 
Come in passato. anchc ora 
la pressione che le masse 
contadine cscrciteranno. con 
una ripresa di grandi agita-
zioni, sard Velemcntn che 
deciderd infatti piii di ogni 
altro le sorti delta riforma. 

Scbbcne il govcrno. la DC 
e I'on. Pastore siano stati 
icri clusivi sulla sostanza 
delta legge e sull'andamcn-
to che intendono dare al di
battito, limitandosi a chie-
dcrne I'mizio. i propositi 
govcrnativi c democristiani 
sono chiari. Li ha ribaditi 
Fanfani ancor prima che la 
seduta avesse inizio. pro-
nunciandosi con i giarnali-
sti per la < ciclicitd > della 
giusta causa, cioc contro la 
« giusta causa > permanen
tc. Lo ha confermato Pa
store accennando di sfuggi-
ta ai suoi emendamenti. che 
afiossano la < giusta causa >. 
c accennando alia opportu-

. nitd di Umitare it dibattito 
in aula a una decma di ar
ticoli rinviando il resio in 
scde di commissionc. Lo ha 
confermato il dc. Agrimi 
accennando alia nccessitd 
che la Camera prenda ca-
munque le fcrie. cio che 
imrlica una strozzatura del 
dibittito. Lo hanno confer
mato alcune indiscrczioni 
che si sono avute sulla se-
du:a mattutrna del Consi
glio dc: ministri. 

II quadro che ne risul'a 
r questo: che la DC c il go
vcrno mantcngono in picdi 
il famigcrato progetto Co
lombo integrato con una 
parte dcgli emendamenti 
Pastore. c che nei prossimi 
giorni c forse oggi stesso 
propnrrebhero formalmcntc 
dt discutcre in aula solo nl-
cuni articoli rinviando il re-
sto in commissionc; oppurc 
proporrebbero di discutcre 
una specie di risaluztone 
comprendente i * criteri di-
rcttivi • della legge, appro-
vati i quali la legge andrcb-

be in commissionc. Cost, in 
pochi giorni, vorrebbcro li-
quidarc la riforma Segni e 
la «giusta causa * pertna-
nente. 

E' evidente che per que
sto piano governo c DC 
contano sulla complicita 
monarchico-fascista, poichc 
se anchc e'e stato scontro 
ieri tra la DC e le destre, 
vi e pero pieno accordo per 
I'affossamento della < giusta 
causa > permanentc; ed e su 
(ptesto accordo che pur 
sempre la DC conta, salro 
a cercar poi una attcnuantc 
negli emendamenti Pasto
re. Scnza un nuovo connu-
bio con le destre anchc su 
(piesto tcrrcno, quanta mai 
compromettente, governo e 
DC non hanno la maggio-
ranza necessaria per stroz-
zarc il dibattito: c la stroz
zatura del dibattito e prcci-
samente I'arma principnlc 
di cui la DC dispone per 
potcr riusvirc ad afjossarc 
la € giusta causa * c a sna-
turare tutta la riforma. 

Al contrario. quanta piii 
il dibattito sara ampio e 
impegnato su ogni parte 
essenzialc delta legge. 
quanta piii il movimento 
contadino avra modo di 
premere. quanta piii la DC 
sard posta dinanzi alle sue 
rcsponsahilitd. nell'aula di 
Mantccitoria e nclla cam-
pagna. tanta piii le riuscira 
difficile allontanarsi dalla 
legge Segni «• candurre in 
porta il sua disoncsto gio-
ca; e tanta piu 1'azione dei 
comunisti. dei socialist!, dei 
rcpubblicani e socialdcmo-
orntici s«- non .<i ftrcrnnno 
mdietrn. e d; qucgli stes^i 
democristiani cfw nan ab-
hiana dimenticata came Pa
store gli impegm del lora 
partita verra i cantadini, 
riuscira a prcualcrc: c a 
trnsfarmare Vcquivaca ma-
nnvra clericale in una vit-
forta contadina 

I.. Pi. 

la mattina. stabilendo un al
tro tenia per la seduta ponie-
ridiana. 

Le sinistre hanno vivace-
mente protestato, e hanno 
votato contro, peroho, in ba
se a^li accordi espliciti m-
tervenuti tra la presiden/.a 
e i gruppi parlamentari. og
ni vi sarebbe dovuto esseie 
d voto sull'intcra le.UKt' per 
le pensioni. Invcie, nella se
duta mattutina, che inizie-
ni alle 11, vi sara appena il 
tempo per la replica del mi-
nistro Gui: la discussione 
degli emendamenti e l'ap-
piovazione della le.uge saran-
!io lasciati in sospeso. K' un 
voltafaccia clamoroso. dopo 
k- rispettive att'ermazioni da 
parte della D.C. di voler ra-
pidamente an ivare all 'ap-
provazione della legge per 
far fruire i contadini della 
pensione sin dal primo gen-
naio. 

A questo punto, siill'o.d g. 
del pomeriugio, si e aperta 
la discussione. II primo a 
premiere la parola 6 stato 
il presidente del Consiglio. 
ZOLI ha ricordato che quan-
do egli si presento in Par
lamcnto, e succc-ssivamente. 
indicu quali disegm di legge 
a suo avviso avevano un ca-
rattere di urgenza. T ie di 
questi (e cioe i trattati eu
ropei, la legge sulla Cassa 
del Mezzogiorno ed i linan-
ziamenti agli Enti di rifor
ma) sono stati votati. Resta-
no i patti agrari, e Zoli ha 
chiesto che questi fossero 
messi all'ordine del giorno 
nella seduta pomeridiana di 
oggi-

11 monarchico DEGLI OC-
CHI ha subito replicato, svi-
Iuppando un vero e proprio 
attacco politico: Zoli — egli 
ha sostenuto — non puo cer-
care di cambiare la maggio-
ranza con la quale ha avuto 
il voto del Parlamcnto, e te
ller fede ora ad una promes-
sa — quella di discutere i 
patti agrari — alia quale. 
imando fn formulata, nessii-
no di noi poteva credere, da-
to il carattere stesso del go
verno. Sccondo i monarchici, 
la legge sui patti agrari de-
v'essere rinviata perche su di 
essa possa esprimere un giu-
dizio il corpo elettorale alle 
prossime consultazioni. 

ZOLI ha subito dopo bre-
vemente replicato afTerman-

do che egli non intende af-
fiitto cambiare maggioran/a 
facendo continue I voti del-
le sinistre su questa sua pro-
posta. Egli desulera che i 
patti agrari siano discussi 
< per inotivi umani e st>-
ciali ». 

U liberale ROZZI ha in-
vitatu Zoli ad uscire ilallo 
equivoco e a precisare quale 
sia l'indiri/zo clcl goveino 
sui patti agrari, visto che il 
progetto Colombo e ancora 
< una sorta di scatola a sor-
piesa ». Kgli si e thchiarato 
naturalmcnte contiario a 
discuteie subito l patti 
agrari, affeimando in par
ticulate che questa discus
sione satebbc iuopportuna 
data la ratitica dei trattati 
del MKC che contiaddicouo 
agli indiriz/i della legge per 
i patti agrari. 

Dopo un intervento del 
monarchico [lopolare CA-
FIKHO til quale ha chiesto 
il rinvio < sine die > della 
legge), il rcpubblicano DI-
VITA si e dichiarato il'ac-
cordo con il governo per di
scutere da oggi i patti 
agraii. 

COVKI.l.I (PXM) ha af-

fermato d ie per discuteie 
senainente il problema e 
necessano farlo con c.ihna 
e ptmilera/ione: del te.-.to, 
non e vero che le destie ab_ 
biano votato la tiduci.i al 
programma di Zoli. che 
conteneva la approva/ioue 
del patti agrari. perche que
sta legge fti inchisa da Zoli 
nel sui> progiainm.i in un 
secondo tempo. 

Ciancarlo MATTLOTTI 
(PSDI) si e opposto alia di
scussione immediata dei 
patti agrari se la discussio
ne stessa vertera —- Zoli 
non ha chianto bene questo 
punto — soltanto su alcuni 
ilegh articoli. con l'obietti-
vo di rinviare poi la legge 
m Commissionc. 

KOHKKTI (MSI) ha l.i-
sciato chiaramente capiie 
che. nel cast* si lo**e deciso 
di discuteie i patti agiari. 
le destie avrebbeio attuato 
rostruzionismo. Fu il PSl a 
chiedere che questa legge 
venisse messa aH'otdinc del 
giorno e se tpiesto dovesse 
oggi avveniie. cm chiaii-
rebbe il conntibio che si 
vuole effettuate tra sociali-
sti e d. c. 

A tpiesto punto e scop-
piato un violento incidonte 
che per poco non c ilegene-
i.ito in una vein e piopua 
/uffa. IntaUi mentre Uo-
beiti parl.iva. Zoli. ostenta-
t.imente. gli ha voltato li
sp.die- alttssinie proteste M 
M>IIO levate ilai bancln di 
dentin fra il lrenetic(> scam-
p.mellaie ilel Presiileiite. 
Ma Zoli ha continuato a 
voltaic le spalle. Mentre i 
clamoii divenivano seinpie 
pin alti e i deputati tli ilc-
slia si al/avano uno dopo 
1'altro in piedi in atteggia-
tnento niinaccioso, un par-
lamentare dell 'MP, Spadaz-
/.l. si e piccipitato fia i ban
cln avveutaudosi lU'irenu-
ciclo e ceicando di laggiun-
gere il banco del PicMdente 
del Consiglio Spadaz/i e 
stato subito affoirato dn al-
iitni commessi e da alcuni 
deputati. mentre ila destra 
si levavano nuove grida e 

Tulli I deputiiti coniuiiistl 
M-H/:I cccf / inno sonit tcliuti 
ad rsserc prcM-uti alle se-
diite alia Camera ili <>KKI 
.11 limliit tin i!al)'iiii/io. 

nuove proteste. Inline Zoli 
ha desistito dal suo atteg-
gi.uuento e la cahna e ritor-
uata Hoberti ha cost potuto 
conclmleie. chicvlcndo a 
Zoli di pone la questione ill 
liduci.i siiM'ordmc <lei la io-
ri. dato che questo proble
ma aveva assunto un caiat-
tere tanto spiccatamente 
politico. 

MAl.A(U?C;i.\l (PSI) ha 
confoi mato ratteggiamcnto 
del gruppo sociahsta, ade-
reiulo alia proposta di Zoli 
tii mettere in discussione da 
oggi l patti agrari. 

Subito dopo altii inciden-
ti sono stati piovocati dal-
Ton. PASTOHi: (V C.) 
(.Questi ha affeimato che l 
conumisti si tiovano m uu-
baiazzo ed aviebboio pre-
teiito non pailaie. 

PA.IKTTA: Oh. bella» K 
perchi' mat'.' Parlo piopiio 
adesso. 

PASTOHK. seinpie provo-
cando nut)ve ititeri u/.ioni ha 
sostenuto che la Camera 
puo trauqiiillnmcutc discu
teie alcuni aiticoh della 
leege e pi»i rinviare il resto 
in commissionc. (Proteste a 
*i inst ra ) . 

A questo punto. ha preso 
la paiola il compagno PA
.IKTTA. l.a nostra posi/ione 
e cluaia — egli ha detto —: 
noi ci lifiutiamo ill parleci-
pare a questa Kara di de-
magogia e ili retorica Pastu
re at forma che noi ci sen-
tianio in iiubara/zo: ma 
questa e una ben strana af-
fci ina/uMie. perche noi ci 
sianio ricordati e ci siamo 
battuti per la legge per an
il ied anni di seguito. quan-
do la maggioran/a la sep-
pelhva nietotlicaniente. Og
gi airiva Zoli e si presenta 
come il propugnatote dei 
patti agrari; eppure. egli e 

; sempre stalo un autorevolc 
inembio del suo partito, an-
che prima di essere presi
dente del Consiglio. e non si 
era mai preoccupato tli par-
lare tit patti agiaii . Oggi 
viene alia Camera a gioca-
re la ' parte tlel convertito 
dcU'ultimn ora! 

Alttettanto singolare — 
ha proseguito Pajetta — la 
figuta tli Pastore: non e'e 
bisogno tli andare tra i mo
narchici per ccrcare i pro-
prietari ill terie; tpiesti so

no la e sono tra la DC. o 
Pastore lo sa benissimo; non 
sono forse i proptietati ter-
lieri the pagano la loro 

(I'oiillnu.i In 8. ii.it;. 'J. col.) 

Scioperi della fame 
di palrioli ciprioli 

NICOSIA, 30 — I giornali 
annunciano oggi che il gior-
ualista cipriota Nicos Samp
son, recentemente coiulan-
nato a inorte, e attualniente 
nella prigione cent rale di 
Nicosia, ha iniziato sabato 
lo sciopero della f a m e. 
Sampson avrebbe preso que
sta mi/iativa per essere sta
to messo a pane etl acqua 
per theci giorni dopo una 
lite con un carceriere. Altri 
tine ciprioti contl.umati a 
inorte hanno seguito il suo 
esempio per solidaricta. 

Anehe tloilici monaci ci
prioti dctenuti al monastero 
di Makheras, a sud tli Ni-
ctisia, hanno commciato og
gi lo sciopero della fame per 
un periodo indefinito in se
gno tli protesta contro le re-
strizioni imposte alle visite 
dei loro familiaii. 

CIO* CHE RACCHIUDE IN 24 ORE IL FESTIVAL DELLA GIOVENTIT 

Diario di un giorno di un italiano a Mosca 
Dal tennis cincse agli incontri fra filatelici - II programma e un libro di 154 pagine, fitto come un orario ferroviario 
La «Danza dei cigni» di mattina al teatro Bolscioi - Conversazione sulla Piazza Rossa con quattro giovani moscoviti 

(Da uno del nostri Inviati) 

MOSCA, 30. — Oggi il Fe
stival impronvisamente ha 
cambiato volto. Fino a icri 
il caos, I'incontro di massa 
di migliaia e migliaia di 
pcrsone. era la regola. Da 
oggi 6 scattato il mcccani-
smo dcgli incontri pcrsona-
li, dcllc confcrcnzc. dei ri-
ccvimenti. dcgli spettacoli e 
dcllc iniziative presc da 
ognuna dcllc 120 delegazio-
ni, in 120 posti differenti 
della citta, in 120 ore di
verse, in 120 lingue. Soltan
to a nuardarc da lontano. 

sfogliandolo, il programma 
del Festival, giorno per gior
no e ora per ora e'e da scn-
tirsi in atmosfera da torre 
di Babelc. II pmgramtna e 
un grasso libro verde di 154 
pagine, scritto conic un ora
rio /erromttrio. Onrit rtpa e 
una manifestaziane diffcrea
te c va dalla sport violento 
al leggerissimo tennis cinc
se, il badington. giocato con 
racchette c palle con la piu-
ma e il peso di piombo. da-
gli incontri fra studenti di 
filosofia a seratc fra cultori 
di filatelia. Al centro dcllc 
oltre tremila manifestazioni 

La RAF ha compiuto ieri 
venti missioni suH'Oman 

Fontf degli insorti affermano che donne e bambini sono stati uccisi 

SHARJAH. 30. — Una of-
fensiva di inaudita violenza 
e stata scatenata oggi dagli 
mglesi contro lOinan. Die-
ci aviogetti della RAF hanno 
ocet attaccato per Ia quinta 
volta gli insorti. Gli aerei 
hanno lanciato raz/i contro 
un obbiettivo di natura non 
rivelata nella 7ona di Nizwa. 

L'uflicio <h informazioni di 
Oman ha dichiarato al Cairo 
che gli aerei mglesi hanno 
distrutto con razzi il villag-
gio di Bcrka. causando mol-
ti morti e fenti. La Lega 
araba in un suo comunicato 
afTerma che gli aerei < stan-
no attaccando tutte le ca
se > di Oman, uccidendo don

ne e bambini, e che il regi
me di Oman fa appello a 
tutti gli Statt arabi perche 
siano urgentemente inviati 
medicine, viven e tende. 

Da parte inglcse si con-
ferma che gli aerei della 

Bernard Burrows, ha deciso 
oggi di proibire a tutto il 
personale della RAF della 
base fit Shaijah tli fornire in
formazioni Mille operazioni 
in corso. 

Si apprende tuttavia che 

diverse che per undid gior
ni occuperanno Vattenzione. 
dci partecipanti c degli spet-
tatori, rcstcrit pero lo spct-
tacolo vero e proprio, cine
ma, teatro, batlctti. 

Ogni sera Mosca aprc al 
Festival le sue sale: sc si 
contano anchc le sale dei 
club-opcru e studenteschi 
(die spessa sono ambienti di 
mille posti) vi sono in Mo
sca almena 500 punti di ri-
trovo, fra grandi e piccoli, 
dove e possibile organizza-
re una recita, una proiczia-
ne. una conferenza, una se-
rata danzante. 

d x'orrebbe I'cltcoffero 
per poter visitare netta gior-
nata almena la mctd dei lua-
ghi dove accadc qualcosa Ic-
gata al Festival. In man-
canza di elicottero. la tc-
levisione si da da fare per 
affrire alia massa degli spet-
tatari rimasti fuori dalle 
parte la visione piii diretta 
possihile di cio etie accadc 
ncl Festival. 

Ho volutn tentare fra ieri 
e oggi di mettermi in grada 
rft vedcrc da vicino cia che 
di piii importantc accadc a 
Mosca: eppure da ieri pame-
riggia alle 5 fino a aqgi po-
merigqia alle 18. nan sono 
riusrita n vedere altro cht 

RAF hanno avuto oggi la lo-ila mnreinr parte degli eIo-j„„ decima dcllc rapprcscn-
ro giornata piii intensa do-lmenti dcllc due cempagnie 
po linizio dclle operazioni.jdel repgtincntn tli « Carnera-
efTettuando venti missioni. m.nians > M e unita agli ele-
dodici delle quali sono sta-jmenti tlel sultantt di Mascate 
ti usati razzi. I portavoceldiretti da ufliciali inglesi. Si 
tlclla RAF non hanno rive-
Iato quali siano stati gli ob-
biettivi di queste missioni. 
Infatti un portavoce della 
RAF ha dichiarato che il re-
sitlente politico inglese sir 

ritic-ne che I * Cameron;ans » 
si prcpannr. a I.mciarc mi at
tacco ct>ntr<» i 200 insorti 
che si trovano nella zona 
montaunosa al centro del-
rOman. 

tazinni e dcllc manifestazio
ni s ro l f r s t in q n c s f o las~a 
di tempo F. cioc: ieri dalle 
are 10 incantro in un clul> 
"pernio fra studenti e. scrit-
tori dt divcrsi Paesi. Dalle 
are 20 fino alle 22 serata 
di gala della delegazianr sn-
vietica nl teatro drlla Ar-
mata Rtxsa. con rapprcsen-
tazioni di danze individual'. 
hallctti ru^si. ucraini r si-

bcriani, esccuzionc di soli-
sti dei conservatori di Mo
sca e. di Leninprado. Dalle 
ore 22 alle ore 23.30 ccna al 
23- piano del grattacielo Pe-
cliino. con sovietici. cileni. 
brasiliani c sudafricani. ore 
24: pu.s-.scuottttu suJIti Piazza 
Rossa con sosta e conversa
zione in lingua inglese. fran-
cese, russa. italiana, con Pa
vel. Josif. Ludmilla e Victor. 
quattro giovani studenti del
le facoltd di (jiornnlismo con 
i <iuuli era stato fissato un 
apjiuntaniento in precedenza. 

Tenia della conversazione 
estreniamente vario: dalla 
voce di Tina AHori til liltro 
di Xekrasoi), dal rnin parere 
sul pnrtito di Saragat al pa
rere di Pavel sul XX Con-
gresso. Stalin c Krusc'tov, la 
vita, V amare e. la morte. 
Ore 2.30: sonno del giusta. 
Oggi poi hi giornata e co
minciata can una puntata al
io stadia Dinamo per assiste-

rc a una parata di alcuni cir-
chi cqucstri tra i qttali il 
russa, il cincse, il birmano, 
il polacco, il rutneno, il te-
desco. Alle 10,30 sono arri-
rato in ritardo a un comizio-
conferenza di giovani fcr-
rovieri di tutti i Paesi del 
monda. convocatisi alia Ca-
sa Centrale di Cult urn dci 
fcrruvicri sovietici. Ho po
tuto vedcrc solo una massa 
di valti giovani, tutti rac-
eolti nttorna a un album di 
fntografie. di stantuffi c pi-
stoni. 

Impaurito dall'idea di do
ver dire il mio parere anchc 
su questa materia, lia tro-
vato scampo nella grande 
sala del Museo del Pohtcc-
nico dove stava terminando 
un raduno di aeromodellisti, 
e alle 11.30 sono andato a 
vedcrc, al teatro Iiolscioi. il 
hallctto < 11 I.ago dei Ci
gni ». Per affrettare i tempi 
•nfatti il teatro Bolscioi la-

LA SOTTOSCRIZIONE PER L'UNITA' 

Gia saperato l'obiettivo 
anche a S. Domenico Ricadi 

I rnmpagni drlla srzinnc di S. I lnminlra di Ri<-:irii (<"a-
tan/arn) lianno i m i a t o irrl alia Dirrzinnr drl rart i tn il 
s«-Kurnlr Irlrjcramma: • Ahhiamn Miprratn i 'nhirtl itn prr la 
.•.<itt«*rrizifinr air i 'njta . ("i Imprcnamii a fl'ssarr vn nan\n 
nliirttivn. Viva la s tamps romunKta. Il srerrtario Oio ianni 
Tripnrii -. 

In pmvinr ia di Sirna la rrllula nnmrro fi drlla • Vitto-
ria •. un'a/irnda arrirola drlla Val d'Orria d o \ r i mr/zadri 
.si dibattono In icravi rondi/ ioni rrnnnmirhr 'a (ansa dri 
danni arrrrali allr rol lurr dal i;rl«» r dal maltrmpn. ha 
cia raccitinto l 'dhirtti in i rrsandn alia sr/iom- 15 mi la lirr. 
I rnmpacni drlla crllula si sono innttrc Impcenati a vcrsarr 
rntro dirri ciorni altrc 5 mi la lirr. 

MOSCA — I'na stuprnda visione panoramicm drllo studio I.rnln durante la manifestazionr inaugural? drl Festival drlla tci»\rntu 

font a ritmo continuato, c 
le batlcrine danzano fra gli 
ori, le lampade e i velluti 
rossi. fra cupe ombre, men
tre fuori il sole splende e 
gli stadi sono scossi dal-
Vurlo della folia. 

AW 1.30 brere colazionc 
coHSiiimtfti in uno Snack-bar 
alia pertferia di Mosca, sot-
to una tenda da circa eiiue-
stre. popolata da splendide 
ragazze vestite di bianco, 
tutte bionde. che controlta-
no se sei capace di servirti 
da solo al banco del servi-
zio c poi ti accompagnano 
a un tavolo ritirando il vas-
soio dove h«i enricttto tutto 
cio die tiai valuta mangia-
re. All,' 3,30 giro per la cit
ta anticu. visita al mona
stero delle € Xuovc Vergi-
ni >, til cimitero monumen-
tale ortodosso, alia tomba 
di Cecov, di Furmanav. di 
Cicerin e delta moglie di 
Stalin. Alle 5.30 al parco 
Gorki, un rapido passeggio 
alia inaugurazionc della mo-
stra dei giovani pittori di 
tutta t£ inondo dove pero 
mancano ancora i dipinti ita-
liani c francesi. blaccati in 
non sa quale frantiera da 
ea villi burocrat'ci. Ore 18. 
Hotel Moskva, ricerca atfan-
nosa di un introvabile e.mi-
ca che aveva promesso di 
affrir,' un < caffc vero >. e 
qtfindt in Cfuricrn ti scftere 
il pezzo per dare uv.'tdea, 
come si dire, di cia die sa
rebbe la vita qui. se davve
ra ognuna si role.**e met
tere in •ncnte di scguire cia 
che il Festival ha prepurato 
per i siow partecipanti. 

Credo di ciserc stata scru-
pohtso e rapido ne' novi-
menti. attrezzato dalla ejen-
tilezza tlei miei acconipcgna-
tori con rapidi mezzi dt tra-
sporta. Tuttavia in 24 ore 
sono stato costretto ad eh-
mmare dal programma al
mena 16 ball,—. 12 incontri 
letterari e scer.'-'ici. 25 gr.re 
<partive, 80 piccole e nr-indi 
rapprcscntaz'.r<r)i di dclega-
zioni. 

Cos'e che mi e phientto d' 
piii in era che ho vst-t <pi' 
tra ieri e oggi? Xon e'e dub-
bio che I'incontro put hello 
per me r stato quella can i 
quattro studenti russi. Casa 
mi hanno detto lora? Ca<>i 
lia detto io? Cosa diceva hi 
gente che ci si assiepava m-
tarna mentre li. seduti sui 
nradini bianchi delta Piazza 
Rossa. chiacch'.eravamo sotto 
la luce dei riilettor:. nelle. 
notte calda? L'eleneo delle 
mic ulttmc 24 ore basterd. io 
spero, per scusarmi re di 
tutto questo. di cio che so
no e di cio che vorrebbcro 
essere i mie nuovi amiei so
vietici Pavel. Josii. Ludmilla 
e Victor, vi parlero un'altra 
volta. 

M.WR1ZIO FF.KRARA 

In terza e in scsta pagina 
altri sfTvizi dei nostri in
viati special! sul AT Festi
val mondial? della gio\entu. 

http://ii.it

