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Incidente procedurale al Goncilio 

Prima schermaglia 
sulle commissioni 

I cardinali Lienart e Frings hanno presentato una mozione che 
ha portato al rinvio del la prima <« congregazione generate >» - II 

Papa ha ricevuto mille giornalisti 

CITTA" DLL 
VATICANO, 13. 

Brevis.^ima la prima * con
gregazione generale > del 
Concilio ecumenico < Vaticn. 
no II ^. Un'ora appena, com-
presa ] a messa e le preghie-
re di rito. K' seoppiato in-
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(Lutj un mculente ptocedu-
iale ll ve^covo di Lilla. car 
dinale Lienart, e l'arcivesco-
vo di Colonia. cardinale 
Frings. lianno manifestato 
una seria opposi/ione al si-
stema di votazione proposto 
per la nomina delle dieci 
commissioni conciliari: han
no cioe affermato che, la-
sciando libera la scelta su 
tutti i nonii dei « padri >, si 
sarebbe ar t ivat i facilmente 
a una dispersione dj voti e. 
quindi. a *m^ complica/ione 
delle opernzioni di scrutinio. 
ll porpoiato francese. nn/.i 
— come precisa un connini-
cato ufficiale vaticano —. 
< ha presentato una mo/ione 
di rinvio, motivandola con la 
necessita di una preventiva 
consulta/ione. specie tra i 
membri delle diverse confe-
renze episcopal! nazionnli. 
nell ' intento di permettere ai 
padri una maggiore cono-
scenza cloi candidati >. In 
conseguenza di cio, SJ e riu-
nito il consiglio di presiden
za del Concilio. La prossima 
< congregazione generale » si 
svolgera martedi prossimo. 

II primo < padre > e giun-
to nell 'aula conciliare alle 
7.30 piecise: nitr; t ie sono 
arrivati un quarto d'ora do-
po. Poi. minuto dopo niinu-
to, il < grosso >. Vescovi. ar-
civescovi e abatj sono ontrati 
in San Pietro per il portone 
di bronzo. I cardinali, inve-
ce, hanno raggiunto la basi
lica at t raversando l'arco del . 
le campane e la porta di San
ta Maria, loro riservata. Era-
no tutti in < tenuta da lavo-
ro >. I porporatj con l'abito 
cardinalizio rosso, il rocchct-
to (sopravveste con mani-
che s tret te e lunghe) . la 
mantel let ta e la mozzetta 
(piccolo mantello di seta con 
cappuccio). T patriarch; con 
l'abito violaceo. rocchetto, 
mantellet ta e mozzetta. I pa. 
triarchi orientali con la ve-
ste del loro rito. Gl; arcive-
scovi e i vescovi con l'abito 
violaceo e i soli rocchetto 
e mantellet ta. Gli abatj e gli 
altri religiosi, infine. con 
l'abito corale. 

Liste 
Anche gli < osservatori de-

legati » delle chicse non cat-
toliche erano tutti ai loro po-
sti. Kapprcsentavano la Chie-
sa copta di Kgitto. la Chiesa 
siro-oitodossa, la Chiesa orto-
dossa di Etiopia. la Chiesa 
armena. la Chiesa ortodossa 
russa. la Chiesa vecchio cat-
tolica, la Comunione angli-
cana. l'AUeanza mondiale 
presbileriana. la Chiesa 
evangelica dj Germania. la 
Conven/ione mondiale delle 
Chicse di Cristo. il Comitato 
mondiale di consultazione 
degli amici. il Consiglio in-
terna/.ionale congregaziona-
lista. il Consiglio mondiale 
metodist.T e 1'Associazione 
interna/ionale del cristianc-
simo Iiberale. I rappresen-
tanti russi — I'archimandri-
ta Vladimir Kotlyarev e I'ar. 
ciprete Vitali Borovoi — se-
devano nelle prime file. ac-
canto ai cardinali. 

Davnnti al trono papale. 
ei.i statu po.sto il tavolo del 
Cnnsigho di presidenza. die-
tro il quale hanno preso po-
sto i cardinali Tisserant. 
Tappouni. Lienart. Caggiano. 
Gilroy. RufTini. Alfrink. Pin 
y Daniel. Spellman e Frings. 
tutt i nominati da Giovanni 
XXIII. Ln seduta. come e no . 
to. aveva carat tere segreto. 

La messa e stata celebrata 
dall 'arcivescovo di Firenze. 
monsianor Florit: i lavori so
no rominciatj dono 1'invoca-
7ione alio Spirito Santo 
(«Adsumus»). Come abbiam 
detto. sono durat i pochi mi-
mit i : dalle 9.35 alle 10. per 
la preci>;one. Il cardinale 
L.enart ha infatti presentato 
la sua mozione. chiedendo in 
pra l .c i che si giungesse alia 
formazione d. alcunc liste. 
sulle quali votare. Il cardi
nale Frings si e subito asso-
ciato alia proposta. A nes^u-
no sara sfuggito che i due 
porporati fanno parte del 
consiglio di presidenza del 
Concilio. Molti osservatori 
hanno quindi affermato che 
la loro ini7 :.ativa tende a I>-
mitare la liberta di espres-
?ione dpi « padrj conciliari >. 

jdel resto gia di molto ridot-
ita dall* a^soluta autorita pa. 
'pale Serondo altri. invece. 
jqi 'e- t i * <nrtita » caratteri771 
e tende a raffor/are. da par
te ifej eiuppn cosidetto «pro-
cre-;s:<:a » franco - tedesco. 
una po^izione polemica no! 
confronti della Curia roma-
na e ad aumentare 1'autono-
mia de,j vari griiDpi naziona-
li: certo. 1'episodio e indica
tive della esistenza e della 

for/a di lutte dj lOirenti nel 
Concilio. 

I lavoii, conuinque. sono 
stati sospesi d 'autonta . non 
su votazione. Stando alle no-
ti/ie uHlciali, nessuna deci-
sione e stata ancora presa. 

Le commissioni conciliari 
da eleggere sono dieci: i p i e . 
sidenti li ha nominati diiet-
tamente il papa e ad essi 
spetta u compito di scegliere 
i vicepiesidenti. Ksse sono: 
ipiella dottrinale per la fede 
e i costumi (presidente car
dinale Ottaviani) . cpiella dei 
vescovi e del govemo delle 
diocesi (catdinale Maiella) . 
(|iiella delle Chiese orientali 
(cardinale Cicognani), quel-
la della disciplina dei sacra-
nipnti (cardinale Aloisi Ma-
sella). quella della discipli
na del clero e del popolo eri-
stiano (cardinale Ci'riaci). 
quella dei religiosi (cardina
le Valeri) . quella delle mis-
sioni (cardinale Agagianian) 
quella della liturgia (cardi
nale Larraona) . quella dei 
seminari. degli studi e della 
educa?ione eattolica (cardi
nale Pizzardo) e quella per 
1'apostolato dei laici. In ^t mi-
pa e lo spettacolo (cardinale 
Cento) 

Commission/ 
Ogni commissioni? conci

liare — come piu volte ab-
biamo scritto — dovra es-
ser formata da 24 membri : 
sedici eletti dai < padri > e 
8 scelti da Giovanni XXIII. 
Per il settoie di competen-
za. essa ilovra dibattere gli 
«schemi> vagliati e prepa-
rati dalla commissione anti-
preparatoria prima e dalla 
gemella commissione prepa-
ratoria poi: < schemi », del 
resto, giii esnminati e appro-
vati ilal pontefice, al quale 
spetta inoltre la decisione 
ultima, e inappellabile, sulle 
conclusioni raggiunte nel di-
battito e regolarmente ap-
provate durante le votazio-
ni pubbliche. 

Essendo questo il quadro, 
appare chiaramente 1'impor-
tanza della mozione proce
durale avanzata dai cardi
nali Lienart e Frings. Se la 
proposta verra acccttata dai 
consiglio ui presidenza. c 
percio si passera alia for
mazione di liste concoidate 
tra le conferenze episcopali 
(ossia. fra i delegati delle 
varie nazioni). i 160 mem
bri elettivi delle commissio
ni conciliari sa ianno chiara
mente il frutto di un enm-
promesso fra le varie ten-

den/e del Concilio che cosi 
i isulteianno put uippiesen-
tate 

Tornuuno alia cionaca. 
Questa mattina alle 11, men-
t ie i < padri > commentavn-
no vivacemente il rinvio del
la < congiegazione », Gio
vanni XXl l l ha ricevuto nel-
la Cnppella Sistuia I nulle 
giornalisti accreditati piesso 
1'utlicio stampa del « Vatica
no II >. Accolto da un coi-
ili.de apphuiM), il papa ha 
pronunciato in fiance.se uu 
discorso d'occasione. invitau-
do l pie.senti a tiala^ciaie 
il * .sensa/ionale » pei il * ve
i n* e poneiulo I'accento sul 
carat te ie lehgioso ilell'assi-
se eattolica Egli, tuttavia. 
ha aftennato che le ileciMu-
ni del Concilio potianno < a 
lungu scaden/a. esoicitare un 
influsso benefico sui lappoi-
ti tra gli uomitii nel caiupo 
sociale e persmo in quello 
politico» perche la Chiesa 
«... segue una via diii t ta e 
senza sotterfugi... e non de-
sulera altro che la veiita. 
pei la felicita degli tiomim 
e l'intesa feconda fia i po-
poli di tutti i contmenti ' 
E. concludendo pinna della 
benedizione apostolica. h.i 
ribadito parlando di se: < In 
ogni oceasione. ci hasteia t h e 
voi possiate M-rivere. come 
vcio e unico titolo d'onoie 
per noi: era un sacerdote 
davanti a Dio e davanti ai 
popoli. amico sicuro e sincc-
ro di tut te le nazioni >. 

Nel pomeriggio, il pontefi
ce ha ricevuto anche gli os
servatori delle Chiese non 
cattoliche. Quasi contempo-
raneamente. l'agenzia * Ita
lia > ha trasmesso una nota 
utllciosa per smentire le in-
sinuazioni di aleuni quoti-
diani di centro e di destra. 
clie avevano defmito • tre 
< padri conciliari > unghere-
si come « legati al regime co-
muuista »: cio neiche essi. in 
varie sedi, non si sono uniti 
ai pianti sulla * Chiesa del 
silenzio», ma hanno affer
mato che in Ungheria esisto-
no piena liberta di ciilto e 
perfetta convivenza tra cle
ro e Stato. < Negli nmbienti 
responsabili del Concilio — 
dice la nota — ... rafferma-
zione i* stata motivo di pro-
fondo dolorc e stupore >. In 
essa vien fatto quindi nle-
vare d i e i t ie prelati — i 
vescovi Hemvas. Kovacs e 
Prezanocvy — sono stati no
minati. nelle loio presenti 
cariche. direttamente dal
la Santa Sede e « godono 
percio In piena fiducia di 
Homa >. 

Franco Magagnini 

4500 chilometri 
in a u t o m o b i l e 
attraverso PU-
craina sovietica 

Cambia anche 
il paesaggio 
dopo la svolta agricola 

II Papa mentre parla al giornalisti nella Cappclla Sistlna 

Dal nostro inviato 
DI H1TOKNO DA 
MOSCA. ottobie. 

Sn enornn spuci del-
I'l'iitottc Soricttca I'ayri-
colMirrt «» un «,.serc/no dif
ficile, e/ie nchu'dc mm 
oryiniizzuzioiH' impnurntc 
c nieticolosu. .S'pe.ssd /'(iii-
tunnn arrirti scn:a firtuir-
j'JA'o. dopo una brcrr e.sfd-
tc che Iwstu append in/ iii-
(MdKire il nucnllo .Veijh 
until buuni ^i rucctuilw u 
nielli scttembrc Nccili au
nt < bdfinati » non e rciro 
che }u iifi'e copra il \ru-
mento pr'ntm <lcl tuplio. 
C'c un marginc strvttissi-
mo ili tempo durante il 
cpiale bisonna mietcre, 
trebbiare, sticare net si-
los. uritrp, scnunare senza 
jierdere una (xitfiihi. 

In Vcraina e dtrcrsn 
L'estate e lunpn e calda. la 
terra e vera, riccu. quasi 
oleosa. U» me.se e mezzo 
fa, nella campngna ucrai-
na non si vedeva un eenti-
ntctro di terra. Per ccnti-
naia di,chHomctri la stra-
da che da'Mosca porta al 
Mar Nero scmbrava scava-

-ta nvl flrnnfitrco. nel fru-
mento, nella seaalc, nel 
fliallo abbaaliante dei cam-
pi di girusoli rotto da sta-
ani turchini jiieni di un't-
tre: un puesagnio fatto di 
colon puri conic in una 
tela di Van Coqh. 

Le distanze 
Ade.sso le * combaines > 

sbuffano roreseiundo sui 
camion <jh ultimi « pud > 
di arano e md gli aratri 
lianno rimltato la term 
per preptirarla alle ><>-
JIIIIM". 

Tra un momento e I'ul-
tro di • (piesta stagiotn' 
agricola che ha nmbilttnlo 
in tutta I'l'nionc Societtca 
milioni d't uomin't e di nun-
chine ho percorso in auto
mobile 4500 chilometri, 
qtiH.s/ tutti in territorio 
ucraino: hn visitato eolcos-
e .sorAros-. i illaggi agricoli 
e iffffi i i idiisfriidi. eeuJri 
di rtjtoso in Crimea n sul
le rive del Dniepr. 

l}uiittrot!iHacin(;uccciito 
eluUnnetri nella sola I'crui-
na. circa (piattro volte 
I'ltalia in MI e in giii. dal
le AI pi all" Sicilia, It dan-
no la diiiiensione di quc-
>fo piii'M' «/• 220 Triilionr if» 
tibttanti in I tptale I'l'crui-
uti si imitMii coj stun 45 
tnthoiii e con una stiperf:-
cie prc.suppocn lupiule a 
quella del In Francia. 

Knnrmi le distanze da un 
centro iill't'ltm. senza li
mit! i campi. di propftr-
ztoni < cim matngrafiche » 
1c mandrie torvcgliatc dtt 
non ineii'i riiiemnfooni/'c» 
c spericohiti < qauchns > 
iirratni 

// prohlona delle distan
ze snicnu. anche se ?nlr> 
parzialmente. il hmitato 
svituppn deirinduttrm an-
lowohihsfrii sovietica e la 
diffidcnzn rhc i r//«^r. jvu 
abituntt ormai a sptxtur*' 
in ncrcri che 'n automobi
le. nuirono per la lorn or 
ganizzuzione stradele. Se 
(inv^i ast >>Uato i consigh 
deqlt amit i moscoviti pri
ma della pnrtenza arret 
dovtito procurarmi non 
meno di due o tre ruote 
ili *corta. •itipare il por-
tabagaali ui fusli di benzi-
na e. mealio ancora. por-
tarmi dietro come conipa-
gno dt rinopio un esperto 
meccanico. 

Cnnsmh dottati dall'ine-
sperienza perche alia pro-
vt dei falti tutte le strade 
tu -corse, da Mosca a Sim-
feropoli. da Simferopoli a 
Yalta, da Odessa a Kiev. 
da Kiev a Karkov si sono 
rivclate in ottimo stato e 
dotatc di scrvizl di riforni-
mrnlo pin numcrosi di 
quelli scgnati sulle carte 
dcll'Inturist. 

KIEV 1'iiu flcgli aerei adihiti ai trasporti sulle lince 

D'altro canto, se il traj-
fico uutomobiltstieo e lu 
r e I a tivu oriMiiiizrn^ione 
straddle non sono til It cel
lo occidenfide. il tnijjico 
(icreo (incite su di.sfunre 
medic e breet (200-300 
km) hu raggiunto uno sm-
luppo capillare senza pas-
sibtli confronti Ho visto 
spesso, durante, il into viug-
gto. modesti biplani cnpii-
ct di otto-dieci pnssegperi 
utterrare sui I'aiiipt dt fer-
nt battuta at murgini della 
struda .stntiile e ripnrtire 
traballando come autobus 
di provtnciu dopo aver 
scarteato una piccola fol
ia di contailini 

In eoleoftano di I'olta-
t a. />er esempio, jiuo jior-
ture /c .sue merci a Kiev 
in tre timirti d'ora di volo 
auziche in ciiKpic dj mil<>-
/)//s rnptirmtundo anche 
MI/ prczzo del biqlietto. V. 
pirn rugptungcrc ormai t 
piccoli centri della sua 
provtnciu sn tpiesti picco
li uerci monomotori a due 
ah che ricordano i tempi 
eroict dcll'uviuzionc ma 
che qui so<tituiscouo vun-
tugaiositmcntc le polrerose 
< corrtere * delle nosfre 
cainpugne. 

Mn (ptato e soltanto un 
deltaglio citrioto. anche se 
indicattvo dt un tnd'trizzo 
nello st'iliippo dei traspor
ti dt mas^a. l.u sorpresu 
vera, la nota com line tro-
vata ad otpti pi/nf«» di (pie-
sto pue^aaam dt macchine 
ugricole. di nerei e di car-
retle di leqnn. SIIIIIIDID del 
vecchio e del nwivo che 
vnnno ailianciiti nella cam-
pugnn sovietica. e statu lu 
constatazir)iie di uno sfor-
zo cditizio che stu cffctti-
vamente cuncellando la 
struttura del vecchto vil-
laqqio contudiuo 

ll cosmo 
iVori e un segreto che 

tptesto sforzo edtlizto d' 
massa r cominciato soltan
to da pochi tinnr ma vt-
vendo a Mnsca o t lnqqinn-
do in trcno o in aereo per 
I'l'nionc Sortct'ca non «• 
possflnle itrere IIIKI ule i 
esatta delle lra<formazto-
m che gli invc'timcnli edi-
lizi stantio operand,, in 
profondita. nel mnda stes-
so di vtvere della popola-
zinnc rurate. Questo feno-
meno e poi tota'.mente 
ignorato in nccidcnte dove 
la stampa borqhcsc prefe-
rtscc cataloqare come * pro
paganda > fnffe le n f re 
sovietiche salvo pot a tro-
rarsi costretta a dolorosi 
ripensamenti come accad-
de nell'anno dei primt 
* sputnik >. 

Adesso. per esempio. 
che alle nuvi cosmiche lu 
gente ha quasi fatto I'abt-
tudine. ccrti mornnli hah-
no trovato tina linen che 
sembra incccepibilc" < Va 
bene — dicono — per gli 
sputnik. Ma comv In mct-
tiamo con I'agricoltura. 
con lo stato di arretratcz-

za delle campanile e con 
le diflicoltd di approvvi-
( l ionaiueii t i / A j n r i a di 
pmirdare nel cosmo i co-
IIUMU.SII dtmenttcuno in 
real/a tcrrestre. K uvrun-
no nn amaro risueglto >. 

IJtsogncru rederp di chi 
sard I'umuro risvetflto: s<' 
dei siwictici che sunno be-
ntssimo le condizioni del
la loro ccoiioitiia ngricola 
o di (piei corrispondenti 
oceidentali clie piissniio le 
gtornatp u controllare il 
prezzo delle frulla nelle 
vetrine dei neqozi di Mo
sca. 

Le campagne 
('lit (iiiarda l*aH»eri> non 

rede la foresta. Nel 1953. 
a otto mini dalla fine del
la guerra, I'agricoltura so
vietica era suU'orlo di una 
grave crtsi jier una serte 
dt errori polittci ed ceo-
nunttci ormui di pubblico 
domiuio. Non c'c dubbio 
pern che la poll tivu agri
cola di Stalin uvesse aim-
to. ulmcno lino ti un certo 
pertodo di sviluppo della 
ecottonua sovietica, un stto 
logico fondumento Hidol-
fa alia Mia JJIII .semplice 
csprcssione. la qneslionc 
si ponera cost: poiche non 
c possibile indttstrializzu-
re il pae.se e nello stesso 
tempo meccunizzare I'agri-
(ollnru. gli investimenti 
per I'liidustrtn debbono 
uvcre la precedenza ussa-
luta. /.a enmpagna det'e 
Joriure t snot jirodottt net 
modo piu cconomtco. cioe 
senza ussorbtre grandi in
vestimenti. Qttptlo rngio-
namento. spmto alle sue. 
cslrenie conseguenze nel 
pertodo della ricostruzio-
iie posf-bellica ron linn se-
rie di mi.s-nr«' che danncg-
giuvano la popoluzionc rit-
rale. lion poteva non tra-
dursi in un grave squili-
brto cconomico. 

liisognuva correre ai ri-
pun con misure limitatc 
ai mezzi a disposizione. 
qttadagnar tempo e accu-
miilarc tntanto eapttali ed 
csperienza per le snecessi-
i c e piu ampie riforme. 
Questa e .sfafa la It ilea 
krW'Ciovianu di ipiestt mi
nt. c'traagtasit e prudente 
al teitijio stesso. che ha 
pennes.so prima dt supcrtt-
rc la crtsi e poi di porre 
le luisi per avvture I'agri
coltura. net protsimi mini. 
ad un hvcllo < competiti-
vo •» di produttivita. 

I.'arrctratezza dell'agri-
c iltura sovietica aveva. 
grosso modo. due cause 
fondamcnlalt: il basso It-
vello dt vita nelle campa
gne ri^petto a <ptcllo del
le citta, e la concczionc ar-
retrata. anfieeonomtrn def-
I'organizzaztonc del la-
voro. 

Prendiamo ora il prnno 
j asprtto del problema. quel-
I lo della vita nelle camna-

gne. Per tutti i quattro-
mila chilometri e piii del 
mio viaggio ho potuto con-
statare che la trasforma-

| zionc dei villaggi rurali e 

reKionali in HUSK. 

nit fatto ormai po lemic . 
Deciiie di migliatu di ca
se ni ione tit miir t i t i int , t?tl-
luggi ancora freschi di 
piltura, silos madcrni, stal~ 
le attrezzate hanno sosti-
tuito iptasi dappertutto le 
cuse e i cupunnani di le-
gno nel giro di 5 unn't. 

Mi hanno detto, e non 
stento a crederlo. clie sol
tanto nel 1961 sono state 
eostruite in Ucraina 135 
mila case individuali o per 
due famiglie in campagna, 
e 370 mila apparfanieufi in 
ciMd; cite tie! corso di quc-
sti ultimi tre. anni sono 
stati assegnati quattrocen-
tocinipiantumila case con-
tudine e un milione e 
dueeentomild uppurtamen-
ti nelle eittd. Ma delle cit
ta purlcra in seguitit. Quel
lo che va detto (pit. a pro-
posito della trusformnzto-
iie della cumpugnu. e che 
tpieste eifre si rtfletton<> 
nel nuont paesaggio agrt-
colo con una evidenzu in-
negabile. 

Probabilmente anche il 
solo aspetfo edilizio del 
prol'IeiiKi generale della 
tiioderiticractone deH'apn-
eolfttra n«n sara risolto 
compiutamenle che tra 
tptulchc anno: e tptesto 
perche. di pari passo con 
la meccanizzaztone del lu-
voro e lo sforzo dt rico-
strttzionc cdilizia. si svtlup-
pa la tendenza a fare di 
ogni nticleo riirnle un cen
tra untonomo 

Su tpieste dtrcttrici, if 
problema di Inptidare le 
difference .sosfuiurmh tra 
la campaqnu e la citta non 
e put nffrontuto soltanto 
teoricamente ma ha gtd le 

sue ha.si coiicrefe di aolu-
zione e i rtsttltati dt qtte-
sti primt tre anni c mezzo 
di piano .s-fftcIItittle cosli-J 
Itti.s-coiio uu fatto dccisivo\ 
ti e I I o srtlnppo generale \ 
della socterd .soeiefica. 

/ /a l tro aspetto del pro-] 
blema. quello cnnsistcntel 
nello eferan* I'aflrtcollttra 
a tut livcllo di alta jirodttf-
tirifd e qntiidi di economi-
eitd e, per lo meno in\ 
I'craiiia, molfo bene a r r tn-
/*). In tptesto cuso pero non\ 
si puo premiere VI'cranial 
come itnitd di misitra per\ 
tutta Vagricoltiira sovieti
ca dato che I'agricoltura di\ 
(piesta repubblica e tra le\ 
piu progredite dell'UHSS. 

U n a r;oteraliczactoite,| 
tuttavia, e possibile in ba
se a tptpl problemi die so
no emit it ui a tutta I'nnrt-
coltura sovietica come il si-
sti'iwi dei salari e dei pres
et net sovkos e net colcosl 
il d i rar io di prodnttinifi'i] 
per ettaro tra una azien-
da e I'allra a parifa di 
condizioni. la meccanizza-
rione ancora tticotnj)lefn| 

Vedrcmo pii't aeanfi eo-1 
me essi si preseitfano conJ 
cretamente nella vita di 
ogni giorno 

Augusto Pancaldtl 

Sommario 

dol n. 23 di 

• II 7lf del I 'SI: un edi-
toriale dt ToR l iat t l 
un artieolti di Paoli 
Spriano 

• Intervista run Lelii 
Hasso sul ccntro-sinl-
stra e Mill'tinita dellH 
elavse opcraia 

• I.a T rib una Con R res-| 
sitalc 

• I'rnfilu di Charles 
C.aullr 

• .lean I'aul Sar t re : If 
Kticrra fredda c l'unit^ 
della ciilttira 

• II «d ia r io» di Zavat-I 
tini 

I 'no scritto inedito dj 
LKN'IN sui comptti d e | 
potcre socialista 

DAL 16 AL 25 OTTOBRE 

IX RASSEGNA INTERNAZIONALE 
DEL FILM SCIENTIFIC0 

UNIVERSITY DI ROMA 
ORK 16.30: TEATRO ATENEO 
ORE 21.30: AULA MAGNA 

liifircssi: IMAZZALF DELLE SCIENZE 
VIALE RECilNA ELENA, 334 

TELEFONI: 490.177 - lf,89 int. Bfi» - 491.930 

1 biglietti d'invito si possono n t i ra re presso la 
Segre tena del l ' I .C.KS . PALAZZO DI FISIO-
LOGIA GKXERALK - CITTA' UXIVERSITARIA 

"ROGERINA,, 
Dr. Budin 

La dolce limonata Roge in compress* 

DELIZIANDO PUR6A 
*„.. A.c.1.5. *w-5s In tutte le Formocie L 121 
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