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Teddy-boys 
I teddu-boys sono all'or-

dine del qiorno. Al punto 
che ogni atto delittuoso com-
piuto da individui al di sot-
to di una certa eta, v icne po
sto solto quella etichetta. In 
tanto si hanno vastc opera-
zioni di polizia, qualcuno 
chiede il ritorno aH'educa-
z ione gesuitica, altri il ri
torno alia frusta, mentre il 
deputato clericale Quintieri 
vuole il servizio militare per 
tutti (sic!) e la intcrdizione 
dalla « professione arte e me-
stiere » per chiunque mani-
festi in forma sospetta il 
brutto difetto dell 'esibizioni-
s m o : in niodo che non gli 
resti altra strada aperla che 
quella del gangster. 

II fenoineiio di questa 
« g i o v e n t u bruciata » e in 
reulta tutto da studiare (an-
clie dal punto di vista stati-
st ico) e non puo essere H-
mitato alia rislretla cerchia 
di giovani che compiono 
azioni delittuosc. Lo si deve 
vedere invece come la 
espressione piu esasperata 
ed acuta di un piu diffuso 
disoricntamento di parte del-
la gioventu, c h e non sempre 
si esprime col gesto teppisti-
co e canagl iesco. ' In questa 
direzione, del resto, si sono 
mossi alcuni tentativi di in-
dagine. Abbiamo cos l letto, 
nella ricerca di ragioni piu 
profonde e plausibil i , degli 
squilibri della vita moder-
na che va avanti p iu in fret-
ta di quanto possa farlo la 
coscienza del g iovane; della 
pigrizia degli adulti illusi 
dell'eterna validita delle lo-
ro norrae moral i ; della in
fluenza che escrcita la stra
da della grande citta; del 
dilagare della sfrenatezza 
dei costumi; della pesante 
eredita della guerra. Qual
cuno, andando ancora piu 
a fondo, ha posto anche il 
problema generale della cri-
si oggettiva di tutti i valori 
della societa contemporanea 
ed ha visto il f enomeno come 
conseguenza automatica del
la concez ione dei rapporti 
umani propria del mondo 
eapital ist ico. 

Non e improbabile che tut-
>e queste ragioni , quale piu 
e quale invece molto meno, 
s iano component i della cri-
s i di una parte della g ioven
tu ital iana e occ identa le , al 
di la, r ipet iamo, de l le sue 
punte p i u esasperate. Tutta-
via questa analisi non ci aiu-
ta a capirc la sostanza del 
problema. Si r ischia infatti, 
seguendola, di g iudicare non 
dic iamo i teddy-boys ma una 
buona parte della gioventu 
disorientala come un porta-
to « necessario » della civi l
ta moderna, come la conse
guenza fatalc del « vertigi-
noso » progresso t ecn ico e 
sc icnt i f ico che portcrebbe 
alia distruzione dcll 'uomo. 
Di qui quel rifugiarsi nel-
I'appello moral ist ico, nell'at-
tesa di una catarsi morale 
che verra neccssariamente 
dalle cose quando esse mu-
teranno, oppurc nella piu 
spiccia e i l lusoria repressio-
ne pol iz iesca. Di qui anche 
il fatto c h e gli strumenti piu 
scmpl ic i della civi lta, la 
stessa tendenza a vivere me-
gl io , vengono condannati 
come s imbolo di una presun-
ta c generale corruzione 
(quante volte abbiamo sen-
t i to: quello ha i blue-jeans, 
quelPaltro vuole la moto? 
non si sa dove si va a flnire). 
Viccvcrsa, le origini del fe
nomeno vanno si cercate, 
secondo noi , nella degene-
razione pol i t ica, morale e 
c iv i le che investe i tradi-
zionali valori della societa 
capital ist ica: ma non si trat-
ta di un dato puramente oa-
Qctlivo della s i tuazionc. La 
asocialita, il vuoto morale 
di questi giovani non sono 
so lo una sempl ice meccani-
ca conseguenza della crisi 
della civi lta occ identale , ma 
sono anche il risultato di 
u n a consapevole linen edu-
caliva doila borghesia e dei 
c lerical i , Ovunque, sul luo-
go di lavoro. nella scuola, 
dalla T. V.. dalla radio, da 
certo c inema, il g iovane ri-
ccve come indirizzo ufficia-
le quello del d is impegno ci
vi le , del c clii te lo fa fare », 
del successo individuale , del
la civilta del frigorifero, pri-
va di ideali e pagata con la 
al ienazionc della propria 
cosc ienza. Ovunque e pre-
scnte 1'indirizzo « ideo log i -
c o » volto ad impedire il 
formarsi ncl giovane di una 
coscienza unilaria, razionale 
e moderna dc] m o n d o . I 
grandi tcmi del progresso 
umano, i problcmi piu vivi 
delia societa contemporanea. 
le stessc scoperte della seicn-
M , tutto c io c h e insomnia 
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n e m p i r c la coscienza del 
g iovane, gli v i cne negato. 
• "mre gli v icne offerto de-
formato. Su questa Iinea si 
muovono i prccetti deU'edu-
cazione borghese e c lericale , 
salvo poi a saltar su allar-
mati quando i] prezzo della 
predicazione del conformi-
smo e della rinuncia alle 
idee diventa atto cr iminoso . 

II problema ha dunque una 
d imens ione c h e investe i 
termini della lotta polit ico 
e idealc in Italia c in tutto 
rOccidente . mettendo anco
ra una volta. e con clementi 
nuovi e risolutivi , in discus-
s ione la funzione egemonica 
della borghesia. Ma, stabili-

IL PRES1DENTE AMERICANO HA LASCIATO LA GERMANIA PER L'INGHILTERRA 

Eisenhower si dichiara a Bonn 
per In fine della guerra fredda 

Una imprevista conferenza stampa del capo degli Stati Uniti - Dichiarazioni con-
traddhtorie sulV atteggiamento della Ger mania federale - La par ten za in elicottero 

Trionfali accoglienze 
nella capitale inglese 

(Dal nostro Inviato speclale) 

BONN, 27. — Eisenhoiver 
ha concluso stasera la prima 
parte del sno pellegrinaggio 
europeo: prelevato, poco 
dopo le quattro di qnesto 
poincriggio, da un elicottero 
posatosi nei pressi di palazzo 
Schaumburg, il presidente 
degli Stati Uniti ha raggiun-
to Vaeroporto di Wahn e di 
l\ sid «Colombtne IV > Jin 
preso il volo per Londra. Al 

da ricercarsi in concreto e 
che gli Stati Uniti ritcngnno 
oggi una follia ogni azione 
che sia in contrasto con que
sta e pcrscgua invece ob'tct-
tivi di guerra. Cid e uscito. 
ad csempio, quando gli c sta-
to chiesfo che cosn pensasse 
dei cartelli rivendicanti i ter. 
ritori tedeschi al di la della 
linca Oder - Neisse agitati 
ieri da alcuni dimostranti: 
< lo credo — ha detto Ei
senhower — che tutti noi, 

prcsa eventuate delle con
versazioni sul disarmo con 
VUnionc Sovictiea sia il ri
sultato della sua uisita in Eu 
ropa? 

R. — Una tale domanda va 
in una falsa direzione. Voi 
tapete che noi abbiamo crea-
to al Dipnrtimetito di Stato 
uno speciale comitato per 
stabilirc in quale modo pos-
sano essere conscguiti dei 
progressi sid disarmo; e ci 

LONDRA — Eisenhower e Mac Mlllan 'seduti nel sedile 
all'tisrUa dcll'aeroporlo di Londra mentre salutano la folia 

postcrlorc di una Rolls Roycc 
prcsente (Telefoto) 

suolo, dopo la partenza, il 
vento spazzava via le bandie-
rine americane e tedesche, 
mischiate a quelle diffuse 
dalla < Pepsicola > (la pub-
blicitd e Vanima del com-
mercio), mentre la gente si 
toglieva dalV occhiello la 
strana mcdaglietta recante i 
profili sovrapposti di Eisen
hower e di Adenauer. 

La festa era finita. Poco 
piii tardi la Cance l l e r i a fe
derale emanava un comuni-
cato su l carattere e il c o n t e -
nuto dei colloqui odierni. Ma 
non e su questo testo, per 
molti versi scontato come 
quasi tutti i documenti del 
genere, che si e accentrata 
quest'oggi I'attenzione degli 
osservatori, quanto, piuttosto, 
sulla improvvisa conferenza 
stampa tenuta dallo stesso 
presidente Eisenhower verso 
mczzogiorno. 

I settecenlo e piii giorna-
listi giunti qui a Bonn at-
tendevano pazicntem ent c 
I'ora di un colloquio con Ja
mes Hagcrty. il portavoce uf-
ficiale della Casa Bianca, 
quando arrivava fulminea la 
notizia che Eisenhower in 
persona si accingeva a ri-
spondcrc alia stampa accre-
ditata. Immcdialamente era 
an accorrcre verso Palazzo 
Schaumburg, dove il Presi
dente americano. presentato-
si puntualmente, ha risposto 
per oltre mezz'ora ad una se-
rie di domande spesso insi-
diose. spesso ovvie. ma suffi-
r icn t i ad inquadrare un po' 
meno approssimativamente 
lo spirito col quale egli si 
appresta a incontrare il Pre
sidente del Consiglio della 
Unione Sovietica. 

Bisogna dire che Eisen
hower ha abilmente cvitato 
i passaggi difficili, acconten-
tandosi qua e Id di fornire 
indicazioni generiche o di 
riaffcrmnre — e non poteca 
essere altrimenti — la sua 
€ pcrfetta identita di vedute 

su alcuni tcmi il Presidente 
americano ha dato Vimpres-
sione di voter affermare un 
proprio covvincimento: e cioe 
che la distensione sia ormai 

ora, dobbiamo cercare non 
soltanto nelle nostre conver
sazioni tra alleati, ma anche 
in quelle con il presidente 
Krusciov, di portare a un 
punto d i , liqucfazione il 
ghiaccio della guerra fredda. 
Per questo non si deve an-
cor piii complicare I'intera 
questione, mentre noi affron-
tiamo questo problema o 
qualsiasi altro problema ana-
logo a quel lo dell'Oder-JVets-
se, problemi che potrebbero 
farci scivolare su ques t ion i 
di dettaglio e distrarci dalle 
questioni gcnerali piii impor-
tanti. Deve essere invece 
continuato il tentativo di mi-
gliorare Vatmosfera interna-
zionale >. 

Afa ecco, testualmente, le 
piii significative risposte del 
Presidente americano alia 
stampa. 

D. — Crcdc, signor Presi
dente, che I'unita atlantica si 
•sia indcbolita all'annuncio 
dell'incontro suo con il signor 
Krusciov? 

R. — Non ho letto la stam
pa europea, ma ho trovato in 
quella americana alcune spe -
culazioni in questo senso. 
Posso dire che fino a ora non 
ho trovato nessuna prora o 
indicazione di un effettivo 
indebolimento dcll'allcanza. 

D. — St ha I'impressione 
che le conversazioni con 
I'Unione Sovietica sul disar
mo offrano buone p rospe t f i -
ve. Cosa ne pensa lei? 

R. — 71 disarmo e impor-
tante per noi e anche per i 
nostri alleati in quanto ren-
de possibile una diminuzione 
della tensione. Basti pensare 
che soltanto attravcrso il di
sarmo si pud arrivare a crca-
re un'atmosfera di fiducia. 
Per ora, sul tema. voglio U-
mitarmi a questa sola osser-
vazione. 

D. — Dal le sue conversa
zioni ha avuto I'impressione 
che il Cancelliere condivida 
le sue speranze sul fatto che 

J . . . . . . . . . . . T_I ( t t . . , ^ • • > • * * » 

e Krusciov puo liquefare il 
ghiaccio della guerra fredda? 

R. — Si . ho avuto questa 
imprcssione. 

D. — Let crede che la ri-

sforziamo anche di e l i m t n a -
re critiche, ma e certo che 
ncgli anni passati qualchc 
cosa puo essere stato trascn-

AUGUSTO PANCALDI 

(Cnntlnua in 8. png. 8. col.) 

LONDRA, 27 — L'acreo a 
reazione Boeing 707 a bordo 
del quale il presidente Eise
nhower effettua la sua visitn 
in Europa si e posato alle 
18,40 sul la pista dell'aero-
porto di Londra proveniente 
da Bonn. Poco dopo l'appa-
tecchio si e arrestato davnnti 
agli edifici nord dell'aero-
porto dove era predisposta la 
cerimonia d e 1 ricevimento 
ufficiale. 

11 presidente degli Stati 
Uniti, sorridente e disteso, c 
apparso per primo in cima 
alia passerella. Egli e stato 
salutato innanzitutto dal rap-
presentante della rcgina Eli-
sabetta, Lord Gosford e su -
bito dopo dal primo mini-
stro Macmillan. Molte mi -
gliaia di spettatori, raccolti 
ai limiti dell'aeroporto han
no tributato una v:va accla-
innzione al presidente Eise
nhower che ha risposto le -
vandosi il cappello. Quindi, 
percorrendo il hmRo tappeto 
rosso predisposto sul terra-
pieno il presidente e il pri
mo ministro hanno passato in 
rassegna la guaidia d'onore 
formata da un reparto della 
RAF. I due nomini di stato 
hanno ascoltato suU'attenti 
gli inni nazionali dei due 
paesi eseguiti dalla banda 
militare della RAF. Macmil
lan e poi salito su una piatta-
forma ed ha pronunciato un 
breve indirizzo di benvenuto 
al presidente. Eisenhower gli 
ha risposto ringraziando la 
regina Elisabettn ed il suo 
popolo per la calorosa acco-
glienza che gli era stata r i -
servata. 

Non appena terminato lo 
scambio di indirizzi di sa lu -
to. una nttova acclamazione 
si e levata dalla folia m e n 
tre circa 400 giornalisti, 70 
fotografi. una ventinn di ope-
ratori di attualita c inemato-
grnfiche cd altrettanti della 
televisione, ripartiti su trc 
piattnformc di autocarri spe -
ciali. registravnno la scena. 

Eisenhower e Macmillan si 
dsrigevano quindi verso un 
Cruppo di personality in at-
tesa davanti al salone d'ono
re deH'aeroporto. II primo 
ministro presentava uno do

po l'altro al suo ospite i d i -
versi ministri e i membri 
del corpo diplomatico. 

Dopo le presentazioni, le 
pcrsonalita americane e bri-
t a n n i c h e raggiungevano 
Puscita dell'aeroporto men-
tie Macmillan ed Eisenho
wer prendevano posto su una 
* Rolls Roycc > scoperta. La 
macchina, preceduta da una 
scorta di 30 agenti motoci-
clisti, disposti a triangolo, si 
e avviata in direzione di 
Londra, fra le ncclamazioni 
della folia. La « Rolls Roy
cc > di Eisenhower e Mac
millan era seguita da una 
macchina della polizia e da 
sei automobili della scorta 
ufllciale. 

II vingfiio _<H Eisenhower 
(Coiitliina in 8. pag. 9. rol.) 

Dee titoli vinti dalFItalia 
nel primo gioroo delle Universiadi 

t 
TORINO — I.e •Universiadi* (ossla I camplonati mondial! unlversitarl) si sono apertc 
Irrl con le Rare di ntioto. d ie hanno visto le prime duo vittorio italiane. ad opera di 
Fritz Dcnnerlplti nei 200 m. farfulla (nella telefoto durante la prcmiazione) e della «taf-
fctta femrninlle 4x100 mlsta. Ha dcluso Invece. ncl 100 stile llhero. Pncel. lncomprensl-
bllniente fermatosl a un metro dal tracuardo (In 6. pafiinn il servizio dot nostro inviato) 

Protesta della CGIL contro il progetto 
di una esplosione nucleare nel Sahara 

De Gaulle visita le guarnigioni algerine tra sospetti e velate minacce dei 
militari — Sempre piu difficile la posizione della Francia aWO.N.U. 

A proposito delle immi-
nenti esplosioni atomiche 
nel Sahara la segreteria 
della CGIL ha inviato alle 
organizzazioni sindacali di 
Algeria, Marocco, Tunisia, 
Gana, Libia, Nigeria, Ca-
merum e alia U.G.T.A.N. 
(Union generale travai l -
letirs Afrique Noire) una 
lettera in cui, dopo avere 
afTermato l'interesse cre-
scente della CGIL verso gli 
avvenimenti africani, in 
particolare verso quelli de l -
l'Algeria. esprime 1'appren-
sione dei lavoratori italiani 
alia notiria dei prossimi 
esperimenti nucleari fran-
cesi nel Saliara. 

< Tutto il mondo — af-
ferma la lettera — c o m -
prende il pericolo che l 'uma-
nita cor re a causa di questi 
esperimenti , ed ancora piu 
inaudito e spaventoso a p -

pare il disegno del governoi 
francese che, col disprezzol 
tipico del colonialista, in -
tende fare esplodere i suoi 
ordigni sul territorio afri-
cano, che egli occupa mi l i -
tarmente >. 

La CGIL, dopo avere 
espresso In solidarieta dei 
lavoratori italiani ai lavora
tori dell'Africa, in • lotta 
contro questa decisione, si 
dichiara disposta a parteci-
pare a ogni iniziativa che 
le organizzazioni sindacali 
africane vorranno prendere 
per far fronte n questa ntto
va minaccia contro la pace. 
che si scatena proprio in 
un momento in cui i popoli 
di tutto it mondo riaprono 
il loro cuore alia speranza 
della distensione e quindi 
di una concreto possibility 
di porre fine anche ad ogni 
esperimento nucleare. 

II viaggio di De Gaulle in Algeria 
(Dal nostro Inviato speclale) 

PARIGI, 27. — II gene
rale De Gaulle ha inizxato 
questa mattina il suo viag
gio in Algeria recandosi a 
visitarc il centro militare 
avanzato di Saida, nella zo
na di Orano. In preccdenza 
11 generale era atterrato a 
Thicrsvillc, accolto da tut
to le maggiori pcrsonalitd 
civili e militari dcll'Algeria. 
Alle 10.25, Dc Gaulle ha 
preso posto iicU'ettcotlcro 
speciale Miasakci , a lui de-
stinato, da tutti irriveren-
femenfe cJtiamnto. per la 
sua forma, c la bara pre-
sidenzialc >. L'clicottero di 
Dc Gaulle e scguito nei suoi 
spostamenti da una rumo-
rosa scorta di altri u n d i d 
eltcoffcri, dove hanno preso 

Massiccia operazione notturna della polizia 
nei quartieri di Milano a caccia di teppisli 

Fermati 165 giovani, dei quali cinquantaquattro trattenuti - Tre condanne per ingiurie e minacce 
Sequestrate dalla polizia motociclette e armi da taglio - Quattordici giovanotti denunziati a Catania 

to questo criterio generale 
di giudizio, vi sono oggi 
obicttivi immediati da rag-
giuntrcre per un rovescia-
menlo di questa particolare 
crisi della gioventu italiana. 
Essi rigu.irdano un piu con
t inue impegno di tutto il tno-
v imento democratic© sul 
Tronic idcale. una iniziativa 
piii vasta di quella opcrata 
in questi anni per dare ai 
giovani una coscienza mo

derna e democrat ica . e so-
pratulto una lotta piu estesa 
per un nuovo indir izzo edu-
cativo dei grandi strumenti 
di diffusione di cultura fra 
le masse. Primo fra tutti la 
scuola: nella quale i giovani 
dovrebhero trovare i primi 
elcmenti di formazione e do
ve, invece, matura oggi lo 
analfabetismo morale di 
molti di essi . 

ROMANO LEDDA 

Una massiccia operazione 
antiteppa e stata condotla a 
termine ieri notte dalla po
lizia a Milano: 165 giovani 
sono stati fermati e condotti 
in questura; di costoro, 54 
sono stati trattenuti, e gli a l 
tri se la sono cavata, a lmeno 
per questa volta. con una 
ammonizione. 

La tecnica messa in atto 
dalla polizia c quella gia col-
laudata in altre circostnnze. 
In base alle denunce perve-
nute ai vari commissannt i 
dai cittadini molestati da 
teppisti, c stato possibile 
individuare con sufficiente 
approssimazione i punti de l 
la citta maggiormente in-
festati dalle torme di g io -
vinastri dei quali ormai, 
quotidianamente. la cronaca 
e costretta ad occuparsi. 

NeH'operazione, che si e 
protratta per tutta la notte 
e che non si e del tutto con-
clusa, sono state controllate 
e setacciate via Nova, via 
Forze Armate, Baggio, La 
Barona, Quarto Cagnino, 
Chiaravalle. Piazza Siena, 
via dei Fontanili . v ia Copaz-
zino. via dei Missaclia e al
tre localita Locali pubblici . 
aff' l incamere. bar. osJcnc. 
me?cite sono stati visitati 
dalla polizia. 

L'no dei trattenuti e e stato 
trovato in possesso di un col -
tello e un altro di un rasoio. 
Venli motociclette sono state 
sequestrate ed altrettanti 
qiovani: nei confront! di 15 
di costoro e stata elevata 
contravvenzione. 

Stamane, intanto, il pre-
tore ha condannato a 10 mesi 
di reclusionc e a due mesi di 
arresto con la condizionale, 
tre giovani — Fxioardo Mu-
to, Pietro Meyer e Enri
co Cornacchia — di eta in-
feriore ai venti anni accu.>ati 
di lesioni e ingiurie, per 
aver aggredito e insultato 

una coppia di fidanzati. 
Da Bologna, infine, si a p -

prende che il magistrato ha 
concesso la liberta provviso-
ria a cinque giovani bolo-
unesi, arrestati l'altra sera 
d i l l a polizia che sotto il por
tico del Pavaglione, era in-
tervenuta per porre f ine al le 
sconcezze di un gruppo di 
qir-.vin&stri che molestavano 
una coppia di turisti svizzeri. 

I'na gang di giovani t ep 
pisti composta da quattordi
ci minnrenni, m massima 
parte studenti. e stata s tase
ra sorprc?a dai pattuglioni 
tlella Questura nella Villa 
Bellini mentre i suoi c o m 
ponent] faccvano seguire 
turpi parole e proposte osce-
ne ad aggression! nei c o n 
f ront di giovani donne che 
si trovavano li a passeggiare. 

Tutti quanti. di eta osci l -
lante tra i quindici ed i v e n 

ti anni, sono stati denun-
ciati a piedc libero per m o 
lest ie. 

Un padre 
e i « blue-jeans » 
Una lettera apparsa sulla 

Tiibrica dei leitori della 
Stampa ci ha convmto che 
nella campapnn contro i co-
sidcfli - teddy-boys -, accan-
to a molte coxe giuste e a 
molte altre che giuste non 
sono, sta cominciando ad en-
trare anche una forma di p<i-
cosi collettiva centro la quale 
bisogna rraqire subito. prima 
che i nostri figh comincino. 
una volta tanto giustamente. 
a prenderci in giro. La lette
ra e firmata - Un padre con-
trnto ». e membra scritta dal
la buonamma dt Edmondo De 
Amicts. 11 padre e contento 
perche il figlio dt sedtci an-
ri — che ~ larora. vbbtdisce 
abbastanza. ma e moderno. 
gli piace endare a ballare, ha 
Vamichctta, gli amici al bar 

e preferisce cantanti che non 
piacciono a papa» — l'altra 
mattina e venuto a dirgli a 
testa bassa: • Papa non vo
glio piii portare quei calzo-
ni (i blue jeans)«. - Per
che? -. •• Ma sat. tutti i giova
ni che hanno fatto e fanno i 
prepotenti U portano. quasi 
come una divisa; e poi anche 
la gentc incomincia a guar-
dar male tntti Quelli che It 
indossano. Non li voglio piu*. 

II buon vecchio si dichiara 
* orgoglwso e soddisfatto -. 
Si accontenta di poco. eviden-
levnente. Ma la sua commo-
zionc rivcla una tendenza 
dell'opinione pubblica dei 
• padn - che non possiamo 
condividcrc. Se il novanta 
per cento dei ragazzi ttaliani 
resie i - bliic-jrcns -. noi c% 
rifiutiamo di ammetterc che 
il novanta per cento della no
stra gioventii faccia solo per 
questo parte del teppismo e 
delta gioventii bruciafa, L'a-
mericanismo ha tanti torti 
nei confronti del costume ita-
liano c su cose molto piii se~ 

rie di un paio di calzoni; e 
sono proprio quelle cose che 
i moralizzatori improvvisati 
non riescono e non voglio-
no vedere. Consentiteci di di
re che invece I'amencanismo 
dei - btue-jcans * e quello che 
ci fa meno paura. 

Domandatelo alle mamme, 
alle brave mamme italiane 
che stentano a cucire il pran-
zo con la cena e ci tengono a 
mandare in giro i loro ragaz-
zi puliti e per bene, che cosa 
abbia sigmficato nei loro bi-
lanci I'immisisone sut mer-
cato dei pantalcni a mille o 
duemila lire al massimo. pra-
tici, larabil i e democratica-
mente egualitari. E* sfafo un 
primo colpo alia tradtzione 
del • restitino buono • o ad-
diriftfira delle - scarpc di 
racchetfa - di Minuzzolo. die-
tro ai quali perb stavano e 
stanno anche i cenci del 
- tnuraforino » o dello spaz-
zacamino. Lasciamo perdere 
dunque, e non confondtamo 
i pantaloni dei nostri figli 
con la loro cducazione. 

Le nuove tariffe postal! e telegrafiche 
25 lire le cartoline e le lettere, 60 lire per l'estero, 85 le raceomandate - II costo 
dei telegrammi parte da 250 lire per sedici parole, ogni parola in piu 15 lire 

Le nuove tariffe postali so
no state elencate nel decreto 
presidenziale ptfbblicato ieri 
sul supplrmento alia « Gazzet-
ta Ufficiale >. Esse fissano. tra 
l'altro, in lire 23 l'affranca-
tura per le cartoline di stato 
semplici e in lire 50 quella 
per ie cartoline con risposta 
pagata; la tariffa per le let
tere nrnane a 25 lire; solo 
le stampc augurali ccntcnenti 
convenevoh redatti interamen-
te a stampa o manoscritti 
espressi con un massimo di 
cinque parole, dovrar.r.o es
sere affrancate con 15 lire. 

n diritto di raccomandazio-
ne, oltre la tassa di franca-
tura, e stabilito in lire 85 per 

le corrispondenzc chiuse e in 
lire 60 per quelle apertc. La 
soprattassa di trasporto aerco 
e nulla per le lettere, i biglictti 
postali e le cartoline con cor-
rispondenza epistolare; e fis-
sata invece in lire 5 per ogni 
30 grammi per Ie cartoline 
illustrate, i biglictti da visita. 
le partecipaziom. ecc. 

Le nuove tariffe telegrafiche 
ordinarie sono cosl stabilite: 
telegrammi ordinari e di sta
to, fino a 16 parole lire 250, 
per ogni parola in piu lire 15; 
urgenti. fino a 16 parole lire 
490. per ogni parola in pio 
lire 30: urgentissimi, fino a 
16 parole lire 730. ogni parola 
in piu lire 45; lampo, flno a 

16 parole lire 970. ogni parola 
in piii lire 60; telegrammi-
lettera notturni, fino a 30 pa
role lire 250. ogni parola in 
piu lire 8; telegrammi € Ocea-
no ». fino a 16 parole lire 810, 
per ogni parola in piu lire 50; 
fono-telegrammi, con un mas
simo di 16 parole L. 250. 

Le tariffe postali interna-
zionali sono state fissate nella 
seguente misura: le lettere, 
per i primi 20 grammi. do-
vranno essere affrancate con 
lire 60 c m l'aggiunta di lire 
35 per ogni porto successivo 
di 20 grammi o frazione. Per 
Ie cartoline semplici, l'affran-
catura e fissata in lire 35 e 
per quelle con risposta pagata 

in lire 70. Per le cartoline 
illustrate e i bighetti da vi
sita con un mass imo di 5 pa
role di convenevoli, per le 
partecipazioni e per le stam
pc, per ogni 50 grammi o fra
zione, la tariffa e di lire 15. 
Per gli espressi, oltre la fran-
catura ordinaria. il diritto e 
di lire 90. Le corrispondenze 
raceomandate. sia chiuse che 
aperte. richiedono, oltre quel
la ordinaria, una francatura 
di 90 lire. 

It diritto di assicurazione, 
oltre la tassa di francatura 
ordinaria e di raccomanda-
zlone, e stabilito in 100 lire 
per ogni 200 franchi oro o Ira 
zione dichiaraU. 

posfo le persone del seguito. 
L'arrivo a Saida e awe-

nuto con mezz'ora di ritar-
do , pi i i che sufficiente per 
consentire ai militari che di-
rigono il paese assolvendo 
anche alle funzioni civili, di 
convogliare sulla piazza, in 
una «mani fes taz lone spon
tanea >, tutti i musulmani 
del posto. Gruppi di giova
ni intanto gridano < Algeria 
francese >, mentre De Gaul
le passa a piedi dall'aero-
porfo al munictpto. Gli ven
gono presentati alcuni nota-
bilz collaborazionisti c poi 
il pcnernle si nf/accta al ba l -
cone pronunciando un bre
ve discorso nel suo soltfo 
stile retorico c inconcltiden-
te. Sfilano poi in parata le 
truppe, fra cui rcparti di 
musulmani e i « c o m m a n 
dos > del colonncllo Bigeard, 
il teorico della guerra ad ol-
t rnn^a e della < funzione pa-
cificatrice > dell'esercito. A 
mczzogiorno De Gaulle riu-
nisce per u n pranzo-dibat-
tito alcuni ufficiali e sottuf-
ficiali di stanza a Saida. 
mentre i grandi capi, per 
dare a quei colloqui di De 
Gaxdlc una parvenza di de-
mocraticitA e dt sponranetfd, 
mangiano in una stanza se
parata. 

Alia fine. De Gaulle si ri-
volqe ai prcsenti e afferma: 
c Noi abbiamo un lungo 
cammino da pcrcorrcre per 
fare cio che desideriamo. Si 
tratta di un'opcra umana che 
occorre realizzare su nuove 
strade. Essa. perd. d e r c ma-
nifestarsi con degli atti. 
perche questo e I'unico mez
zo per lenire le ferite del 
passato e del presente *. In-
fine De Gaulle si intrattiene 
anche con Bigeard e con gli 
ufficiali del suo Stato Mag-
giore. Alle 15, il generale 
prende il volo per Cassiqne, 
altro centro avanzato dello 
esercito, dove giunge alle 19 
c dove ha poi una serie dt 
alfri colloqui. 

H viaggio di Dc Gaulle e 
commenrnfo dalla stampa ad 
Alqcri con prudenza e con 
vclate minacce. I giomali - -
mettendo apcrtamento sullo 
stesso piano militari e go-
vcrno — affermano che es-
so e la prova del desiderio 
del generale di conoscere il 
pensiero dell'esercito alia 
stessa stregua con cui ha co-
nosciuto quello dei suoi mi
nistri. Essi puoblicano inol-
tre anche alcune dichiara
zioni di personalita m t i su l -
m a n c collaborazioniste pie-
nc di re l le i fd barricadiere. 
< La Dcpeehe Quotidienne » 
riporta una dichiarazione 
del deputato della Cabi-
lia. Hacencioulalem il quale 
afferma di attendere con fi
ducia le decmoni di De 
Gaulle. < Se tali decis toni ci 
i l ludcssero — epli minaccia 
— prenderemo le armi ed 
organizzeremo una n u o r a 
auerriglia per restare fran-
cesi >. In sostanza. il pensie
ro degli olfranzisft £ quel lo 
espresso da < Le Journal 
d'Alger» il quale scrireT 
€ .Von possiamo fare a De 
Gaulle I'ingiuria di p*n*are 
che egli medita di abbando-

narci». _ _ „ _ _ 
ACHTt-LE F i n n 


