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(Contiuazione della pag. 1) 

tamente l'appoggio e l'assi-
stenza della Repubblica ara-
ba unita, del suo governo, 
del suo popolo. II Consiglio 
nazionale ha preso buona 
nota dei vostri fraterni sen
timent! per il nostro popolo, 
e preghiamo Allah che tutti 
insieme si possa cooperare al 
servizio della nazione araba 
e per la ' realizzazione dei 
suoi s c o p i d i unita e di li
berta nelsocial ismo >. -

Al Caii-Q,. d'altra parte,, la 
€ Voce degli Arabi > affer-
mava oggi. :che cAref fara 
1'unita del popolo arabo nel-
la liberta e iiel socialismo >. 
Quasi contemporaneamente a 
Damasco, un membro in-

fluente del Partito socialista 
siriano che fa capo a Hurani 
(ex vice presidente della 
RAU) ha dichiarato che set-
te membri del nuovo gover
no appartengono al partito 
socialista < Baath », sciolto in 
Siria da Nasser nel 1961. 

Per un'esatta valutazione 
politica degli eventi dram-
matici di queste ore, gli os-
servatori di tutto il Medio 
Oriente, chiedono tempo • e 
cautela. Tutti sono concordi 
nel ritenere che il colpo di 
stato giova soprattutto alia 
politica di Nasser; ma molti 
aggiungono che bisogna es-
sere prudenti prima di af-
fermare che Aref e il nuovo 
gruppo dirigente sorto dalla 
rivolta vadano principal-

mente nella, direzione voluta 
da Nasser. Secondo la stampa 
turca, il movilnento ribelle e 
innanzitutto antteomunista e 
in secondo luogb. filonasse-
riano. L'impressione degli 
osservatori siriani e-Njhe sol-
tanto nei prossimi gibrni si 
potra avere un'idea suffi-
cientemente chiara della «>-
loritura politica del nuovo^ 
regime. 

La radio di Bagdad ha Ian-
ciato . spesso, nella notte 
scorsa, appelli di un tono an-
ticomunista addirittura for-
sennato. Un comunicato del
la giunta militare e giunto a 
presentare i comunisti come 
complici di Kassem affer-
mahdo — secondo l'agenzia 
MEN — che « i comunisti 
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Aref (a sinistra) 
e Kassem insieme 
in una recente foto 
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11 nuovo presidente dell'Irak, colon-
nello Abdel Salam Aref, e general-
mente considerato un < uomo di Nas
ser >. La sua biografia e burrascosa. 
Vecchio amico di Kassem, partecipd 
attivqmettte alia rivoluzione del 1958, 
e pochi mesi viiitardi tentd di assu-
mere i pieni poteri a Bagdad per pro-
clamare la fusione tra il suo Paese e 
la RAU. Arrestato, processato a porte 
chiuse « per aver tentato di assassi-
nare il capo della rivoluzione >, il co-
lonnello Are} fu condannato a morte. 
Ma Kassem, con uno di quel tentenna-
menti che erano parte cost tipica del 
suo srngolarissimo carattere, non lo 
fece mai giustiziare, ed anzi, nel 1961, 
lo grazid, gli fece versare gli stipendi 
arretrati ed una pensione, e lo mise 
agli arresti in uno dei campi militari 
che sorgono nei dintorni della capitale 
irachena. ' 

I particolari delle vicende che han-
norcondotto il colonnello Aref per due 
volte alia testa del suo Paese, sfioran-
do il plotone d'esecuzione, gettano una 
luce significativa e illuminante sul 
complicato mondo politico iracheno, 
sui personaggi che lo dominano, e sui 
costumi che vi regnano. 

Aref e Kassem prepararono insieme 
il colpo di stato del 14 luglio 1958. 
Kassem considerava Aref < il suo fra
tello preferito *. Ma, meno di died 
giorni dopo il rovesciamento della mo
norchia, e la proclamazione della re
pubblica, i rapporti fra i due ufficiali 
cominciarono a guastarsi. Aref si reed 
a Damasco per incontrarvi il presiden
te Nasser, con il quale concluse un 
accordo verbale, in base al quale 
VIrak avrebbe aderito all'unione siro-
egiziana. Kassem, come e noto, si op
pose energicamente a questa prospet-
tiva, che to avrebbe relegato ben pre
sto nelVomhra,r o comunque in un 
posto di secondo piano.' La lotta si 
svolse dapprima silenziosa, nell'am-
bito dello stesso governo rivoluziona-
rio e nelle strade di Bagdad, per la 
conquista delVopinione pubblica c del 
partiti politici risorti dalla clandesti-
nita. Nell'ottobre del 1958, Kassem si 
scntl abbastanza forte per espellere 
dal governo tutti i filo-nasseriani. Al 
colonnello Aref fu offerta la carica dl 
ambasciatore a Bonn. Nell'uffitio stes
so del generate Kassem si svolse alloj 
ra una scena drammatica. Aref rifiut 
I'incarico, respinse aspramente 
esortazionl all'obbedienza rivoltegli/da 
Kassem e a un ccrto punto, al cafmo 
dell'ira. cstrasse la pistola e la wmto 
contro il capo del governo rivanuzio-
nario. minacciando di uccidcrli 

Rapidamente disarmato daljki guar-
dia del corpo di Kassem, Aref fu con 
altrettanta prontezza pcrdonato. Kas
sem mostrd quasi di non prendere sul 
serio la sfuriata dell'amico-ncmico, gli 
fece pnrtare un bicchierc di lgttc per 
calmarlo, e gli dlssc (cost si raccontd): 
€ Figllo mio, fratello mio, accctta I'm-
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carico in Germania. Quel che faccio e 
per il tuo bene. Voglio tenerti lontano 
dai cattivi consiglieri che ti circon-
dano e ti conducono sulla cattiva 
strada ». . , 

Ad Aref non rimase che accettare. 
Lo stesso Kassem lo accompagnd al-
Vaeroporto e lo saluto abbracciandolo 
affettuosamente davanti ad uno stuolo 
di ufficiali; Ogni divergenza sembrava 
cost appianata per sempre. Ma, • tre 
settimane piii tardi, Aref ritorno a 
Bagdad in aeroplano. A chi lo interro- f 
qava, disse che il viaggio in Europa,/W 
attraverso la Svizzera, la Francia e lg •• 
Germania occidentale, gli era settl-
plicemente servito < per rifletteref*. 
Ora, ogni indugio era superato: qvreb-
be rovesciato il governo e ne avrebbe 
formato un altro disposto a condurre 
VIrak nel quadro di una unionefo.ra.ba 
diretta da Nasser. / 

Le forze politiche e militari sulle 
quali Aref contava erano Mffettiva-
mente potenti, e Kassem riu/ci a spez-
zarne Vazione soltanto con)l'appoggio 
di alcuni importanti partifi politict, in 
primo luogo dei comuiiisti, che in 
quella occasione. anteposero a tutto 
la difesa ad oltranzafdella plena e 
rigorosa indipendenzafdel loro paese. 
Il colpo di Aref fu «6s« sventato e il 
colonnello arrestatg. Il • processo si 
svolse nel dicembrf del '58 davanti ad 
tin tribunate mil'uare presieduto dal 
colonnello Abba/ Fadel el Mahdaui, 
e si concluse confuna condanna a mor
te. Per quattra mesi, violente mani-
festazioni podolari si svolsero nelle 
strade di Bafidad e davanti at tribu
nate militari, per chiedere la fucila-
zione di A/fef. Ma, nel maggio 1959, 
il general/ Kassem commuto la pena 
capitate fn 20 annl di prigione. Che 
cosa abbia indotto il dittatore alia in-
dulgenjn. e difficile dire. Forse it ri-
rordojhella vecchia amiciz'ta, o forse 
fe pin. probabitmente) la speranza di 
vote/si servire piii tardi di Aref per 
conjoaltere le forze politiche antinas-
fenane. II gusto della manovra ptr-
linca complicata e delVintrigo era uno 

\gli aspetti piit peculiari della con-
raddltoria personality del defuto dit

tatore iracheno. 
Graziato nella primavera del '61, e 

messo agli arresti, Aref riacquistd sei 
mesi dopo plena liberta di azione. Fu 
visto circotare liberamente per le vie 
di Bagdad e piu volte — con com-
prensibile *tupore dei giornalisti e dei 
diplomatici stranieri — fu visto en-
trare negli uffici dove Kassem tra-
scorreva quasi tutta la gioranta e gran 
parte delta notte insonne. Sembrava 
che una nuova collaborazione politica 
stesse per prendere corpo. Su quali 
basi, nessuno era in grado di dirlo. 
Molft, pcrd, videro neali sconcerlanti 
colloqui fra Aref e Kassem it sintomo 
di una disperazione e di uno sfacelo 
che lasciavano prevedere una rapida 
catastrofe. 
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hanno compiuto sforzi dispe-
rati per fomentare disordini 
e che cio giustifica qtiindi 
l'ordine di sparare su di lo
ro ». Da quali motiv.i sia det-
tata questa evidente • forza-
tura della verita, non e an-
cora possibile dire con pre
cisions Ma basta il ricordo 
dell'avversione aperta di 
Kassem per i comunisti e 
delle persecuzioni da lui fat-
tKsubire ai membri del par-
tito\ messo : nell'illegalita, 
per Far cadere le accuse che 
ora raB|o Bagdad lancia con
tro i comunisti irakeni. 

Un « test > importante de
gli orientamenti politici del 
Consiglio riv'qluzionario di 
Bagdad sara ofterto dal suo 
atteggiamento verso la ribel-
lione dei Curdi. l ln comuni-
cato dei rappresenrqnti ac-
creditati all'estero. d(H capo 
dei ribelli curdi Barzani di-
chiara che questi collabore-
ranno con il nuovo governo 
iracheno soltanto nella mP 
sura • in cui saranno soddi-
sfatte le rivendicazioni na-
zionali • curde e in partico-
lare la formazione di un go
verno autonomo del Kurdi
stan, entro la repubblica ira-
kena: « Ma e ancora troppo 
presto per parlare di adesio-
ne della rivoluzione curda al 
nuovo regime». Appare ov-
vio che qui le riserve' soriof 

motivate, dal timore - di un 
carattere troppo naziorialiri'ta 
arabo/ livellatore, del la / ri
volta ». • • ' / 

Comunque sia, per ora tut
ti gli stati limitrofi dell'Irak 
si sono premuniti rafforzan-
do la guardia alle .frontiere. 
Le forze arm ate giordane so
no state poste in" stato d'al-
larme, in segui^o a riunioni 
di emergenza tenute la not
te scorsa da re Hussein H e 
dai suoi coUaboratori civili 
e militari. Jn Siria, il con-
traccolpo Q^stato positivo per 
le sorti del gabinetto di Kha-
led El Azem, che minacciava 
di sciogliersi in seguito alle 
dimissioni dei ministri so
cialist! e < fratelli musulma-
ni >/Questi hanno ritirato le 
lord dimissioni. Tutti i grup-
pi/politici legali si sono ac-
cordati per fronteggiare uni-
ti i • ntiovi problemi che si 
pongono nello scacchiere del 
Medio Oriente. 

E' 1'istintivo riflesso di dif-
fidenza nei confront! dell'ex-
associato Nasser, che giuoca 
per primo in Siria. Ma an-
che qui bisogna attendere. 
Come osserva un giornale li-
banese — YOrient — «la Si
ria costituisce sempre il pun-
to nodale della situazione e 
dalle reazioni della Siria agli 
ayvenimenti irakeni si potra 
giudicare in merito agli svi-
luppi futuri. Finche la Siria 
e l'Arabia Saudita terranno 
duro, i nuovi padroni irakeni 
avranno un bel essere nas-
seriani, non saranno che 
provvisori... >. 

II governo siriano.' per il 
momento. si - e premunito 
contro ogni evenienza, rico-
noscendo prontamente . il 
nuovo regime irakeno. , • 

1 wm mm • • M mm a n • ! 

ATidel/Aref (a destra) con Nasser in un incontro av-
veituto aU'epoca in cui intercorrevano buoni rapporti 
tra Irak e RAU. 

Costanr 

il com * i 
\ 

te 
\ 

SiLarbi 
Khider: « Voleva fare come a Bagd Jad» 

Rabat 

Domani 
si apre 

il vertice 

BAGDAD — II nnovo cn-
mandante delle forze ar-
mate irakene, A b d u l 

RABAT, 9 
Viva e l'attesa a Rabat per 

quello che viene definito il 
•piccolo vertice maghrebino» 
che riunira, lunedi, i tre mi
nistri degli esteri del Maroc-
co, dell'Algeria e della Tu
nisia. •-,'-_ '..; . 

Anche se questa conferen-
za a tre e stata indetta per 
appianare il recente contra-
sto sorto tra Tunisi ed Al-
geri, tutto - lascia prevedere 
che le discussioni non si li-
miteranno a . questo punto 
ma consentiranno di chiarire 
gli attuali rapporti fra i tre 
paesi del Maghreb ed inol-
tre si prevede un esame de
gli awenimenti in corso a 
Bagdad e dei loro riflessi in 
tutta la situazione medio-
rientale. ' 

• Oltre le riunioni a tre, so
no previsti degli incontri bi-
laterali al fine di stabilire 
un inventario delle questio-
ni interessanti tra loro i sin-
goli governi.' " 
; Tra Algeria. Tunisia e Ma-

rocco non esistono soltanto 
question! territoriali, ma an
che la necessita di definire 
la politica dei tre paesi in 
materia economica (posizio-
ne da adottare nei confron-
ti del Mercato comune) e 
quella relativa ai rapporti 
con gli altri SUti africanL 

ALGERI, 9. 
Un comunicato del gover

no algerino ha reso noto 
questa notte che Si Larbi 
e stato esonerato dalla ca 
rica di comandante della re-
gione militare di Costantina. 
Commentando la decisione il 
segretario dell'iifficio politi 
co del FLN, Khider, ha di
chiarato che: Larbi voleva 
organizzare un putsch simi
le a quello di Bagdad, ma 
cio in Algeria e impossibile 
• Si Larbi aveva tenuto ieri 

una conferenza stampa nel 
corso della quale aveva an 
nunciato che era stato deci-
so uno «stato di emergenza 
e di allarme > alia vigilia 
della visita di alcuni mem
bri dell'iifficio politico del 
fronte di liberazione nazio
nale algerino (FLN). . 

II proclama del coman
dante del Dipartimento di 
Costantina, giunto di sorpre. 
sa e dal tono di sfida, e ve-
nuto a conoscenza delle au 
torita di Algeri ieri sera. II 
proclama e stato lanciato in 
occasione di una visita che 
doveva compiere a Costan
tina, terza grande citta del 
I'Algeria. Khider, segretario 
generate dell'iifficio politico. 

. Dopo avere riaffermato la 
«fedelta deU'esercito al po-
tere centrale» ma alluden-
do a < talune rivendicazioni 
indispensabili > di questo 
esercito, Si Larbi si dichia-
rava « pronto • ad assumere 
tutte le responsabilita di 
fronte al prossimo arrivo di 
alcuni responsabili dell'Uffi-
cio politico, tra i quali Khi
der > la cui venuta veniva 
definita « aggressiva ». 

Piu tardi si e appreso che 
il vicepresidente del Consi
glio algerino Rebah Bitah, e 
il colonnello Bumedienne. 
ministro della difesa nazio
nale, ' hanno lasciato stama-
ne Algeri per Costantina, nel 
tentativo di risolvere «l'af-
far* Si Larbi». 

Amarezza e sorpresa per il voto del PSI 

Una lettera 
dimedici 
all'Unita 

A oltranza 

Dalla 
/ 

meiianotte 
in sciopero 
i sanitari 

ospedalieri 
Per rre giorni r i -
marranno ferme le 
altre categorie sa-

nitarie 

Dalla mezzanotte di ieri i 
medici sono scesi in sciope
ro. Gli assistenti e aiuti ospe
dalieri hanno cominciato lo 
sciopero ad oltranza. Essi 
chiedono l'approvazione, da 
parte del Senato. della « leg-
le gtralcio * sulla stabilita di 
impiego. Le altie categorie 
di sanitari scesi in sciopero 
a Roma e in altre citta d'l-
talia hanno compiuto il pri
mo dei t ie giorni di lotta 
proclamata nei giorni scorsi, 
a sostegno delle rivendica
zioni relative alle tariffe, al
le norme mutualistiche ecc. 
In tutti gli ospedali funzio-
nano servizi ridotti per i 
casi urgenti. 

Un breve comunicato e 
stato diramato dal Comita-
to intersindacale sanitari o-
spedalieri per rendere noto 
che lo sciopero a oltranza e 
cominciato in modo compat 
to. A sua volta la Federazio-
ne nazionale degli ordini dei 
medici che ieri aveva prati-
camente sospeso lo sciopero 
e confermata l'agitazione, ha 
diramato un comunicato nel 
quale — in relazione al fat 
to che in molte province i 
medici .sono scesi ugualmente 
in sciopero — si afferma 
tra l'altro che questi sciope-
ri non vanno e non possono 
essere interpretati quali ini-
ziative in contrasto con la 
volonta del consiglio nazio
nale degli ordini. 

«L'azione dei medici in 
sciopero — e detto nel co
municato •— trova invece 
comprensibili presupposti 
nello stato di estrema esa-
sperazione di tutti i medici, 
i quali non possono ulterior-
mente tollerare le condizioni 
imposte da una falsa ed er
rata applicazione della mu-
tualita ». 

Un\te legramma al presi 
dente d̂ el consiglio on. Fan-
fani e stato inviato ieri dal 
president^ dell'Ordine dei 
medici di Roma per richie-
dere la rivalutazione delle 
tariffe mutualistiche, e la fis-
sazione di unaVtariffa unica 
per eguali prestazioni rela
tive ad enti di pubblica as-
sistenza. L'Ordine dei medici 
di Roma che da notizia del 
telegramma e del s u o \ o n t e 
nuto ha anche reso noto\che 
nella capitale e nella pro-
vincia funzionano in ogni 
quartiere . posti di guardia^ 
medica. 

Infine, si e appreso che il 
colloquio tra il presidente 
della Federazione medico 
sportiva e il presidente del
la Federazione degli Ordini 
dei medici, in relazione alio 
sciopero del settore medico, 
e stato rimandato alia pros-
sima settimana. II prof. Ve-
nerando, della Medico-spor 
tivi ha dichiarato di essere 
fiducioso che l'attivita del 
settore venga tutelata at
traverso una dichiarazione 
degli Ordini dei medici. 

Infermieri: 
fermi 

per 4 giorni 
da martedi 

II nuovo sciopero di quat-
tro giorni, annunciato nei 
giorni scorsi dal personale 
infermieristico ed operaio 
degli ospedali e stato con-
fermato. Esso avra inizio il 
12 prossimo. Come e noto 
questa categoria chiede la 
applicazione di un accordo 
economico per il • migliora-
mento delle proprie condi
zioni. 

Tale accordo 6, come ab-
biamo rilevato altre volte, 
subordinato almcno in parte 
alia Iniziativa del governo. 

Abblamo rlcevuto questa lettera motto Indicatlva dtlla 
lotta dei medici. La pubbllchlamo Integralmente: 

Signor direttore, 
il risultato del voto sulla < legge stralcio *, che pre

vede la stabilita di carriera per gli assistenti e aiuti 
degli istituti ospedalieri, cj ha profondamente amareg-
giati e sorpresi. Da anni not avanziamo questa riuendi-
cazione. Accoglierla non e solo renderci giustizia, e 
anche un modo di elevare la capacita di assistenza degli 
ospedali. Infatti, assicurarci la stabilita di impiego (eli-
minando quella sorta di contratto a termine che oggi 
regola il nostro rapporto di lavoro) significa far si che 
i membri della nostra categoria possano lavorare e stu-
diare interamente per il servizio ospedaliero e non piu 
considerare t'ospedale come un passaggio o una occa
sione di lavoro tra le altre. 

Poiche alia Commissione Sanita della Camera la < leg
ge stralcio > per la stabilita era gia stata approvata da 
tutti, noi avevamo ragione di ritenere che un voto ugual
mente favorevole sarebbe stato dato dalla Commissione 
Sanita del Senato. Noi pensavamo che la proposta fatta 
dall'on. Scotti di esaminare e approvare, in sede dellbe-
rante, lo « stralcio >, douesse e potesse essere accolta cosl 
da garantire — prima della fine della legislatura — la 
sanzione per legge della stabilita. Del fatto che la ri-
chiesta degli assistenti e aiuti ospedalieri fosse profon
damente sentita, i senatori della Commissione Sanita han
no potuto averne ulteriore prova con la proclamazione 
dello sciopero a oltranza che la nostra categoria ha deciso. 

Ma se il risultato del voto alia Commissione del Se
nato ci ha molto addolorati, ci ha anche sorpresi il con-
statare che, mentre tre senatori d.c. hanno votato a favore 
della proposta comunista, i tre senatori socialisti hanno 
votato contro, assieme agli altri senatori d.c. e al monar-
chico. Come e potuta accadere una cosa simile? Alia 
Commissione della Camera, infatti, la stessa < legge stral
cio » aveva avuto il voto favorevole dei socialisti. E al-
lora? Cio che il PSI considera giusto alia Camera, con-
sidera sbagliato al Senato? Certo noi sappiamo che tra 
i senatori socialisti della Commissione Sanita vi sono dei 
medici primari. E sappiamo pure'che, nonostante la 
«legge stralcio * per gli aiuti e assistenti risolva equa-
mente anche il problema del Umite d'eta che i primari 
hanno posto (lo stralcio prevede infatti che essi possano 
restarc al loro posto fino a 70 anni anche se non piu in 
ruolo negli ultimi 5 anni), molti primari avversano que-

' sto compromesso. Ma pud il PSI consentire che i suoi 
• rappresentanti alia Commissione Sanita del Senato ro-

vescino completamente, per ragioni meramente corpo-
. rative, la linea seguita dai deputati socialisti della Com

missione Sanita. della Camera? 
La nostra categoria ha proclamato ripetiamo, uno 

sciopero a oltranza per ottenere che la «legge stralcio > 
sia approvata. Questo obiettivo pud essere attuato. Re-
spinta la proposta di approvare il progetto in sede deli
berate, la Commissione Sanita del Senato pud esami
nare lo «stralcio > in sede referente e inviarlo in aula 
per la discussione e approvazione. E' cosa che — se si 
vuole — pud essere fatta in pochissimo tempo. La « legge 

• stralcio > si compone infatti di 5 brevissimi articoli! 
II senatori socialisti delta Commissione Sanita possono 

' dunque rivedere la loro posizione nella discussione del 
progettp in sede referente e — soprattutto — il gruppo 

•• del P£t al Senato pud impegnafsi fin d'ora aupprotiare 
la < legge stralcio > entro, la presente legislatura. Gli 
assistenti ed aiuti ospedalieri si attendono che questo im-

. pegno sia assunto e mantenuto dal partito socialista. La 
stessa cosa essi chiedono ai senatori d.c. (la DC ha votato 
anch'essa a • favore dello < stralcio > alia Commissione 
della Camera) e ai senatori degli altri gruppi. 

Grazie per la pubblicazione .- . ...;. 
Un gruppo di medici ospedalieri 

Gli argomenti contenuti in questa lettera ci paiono 
ineccepibili. Sul voto alia Commissione Sanita del Se
nato, proprio ieri VAvanti! ha pubblicato una nota in 
risposta ad un nostro rilievo critico. I coihpagni del-
YAvanti! giustificano, sia pure debolmente, il voto dei 
tre senatori socialisti. Ma lo. fanno con argomenti non 
consistenti. E' vero infatti — come VAvanti! dice — che 
la proposta del compagno Scotti di esaminare la legge in 
sede deliberante aveva bisogno, per essere attuata, del-
Tunanimita della Commissione. Ma che vuol dire cid? 
Che ragione avevano i senatori socialisti di votar contro? 

II problema che continua a stare davanti ai senatori 
e comunque quello di approvare prima della fine della 
legislatura lo «stralcio*. 

Universifa 

Da giovedi sciopero 
Gli assistenti e gli incaricati contro 
le gravi inadempienze del governo 

Sci iopero a oltranza da gio-
vedK 14 febbraio nelle Univer
sity italiane. Lo hanno deciso 
ieri a Wilano. dopo una riunio-
ne durata fino alle prime ore 
del mattiho di ieri. il comitato 
di agitazione dell'associazione 
nazionale professor! universi-
tari incaricati\e il consiglio di-
rettivo deU'unione nazionale 
assistenti universitari. 

La responsabilita delle gravi 
conseguenze che questa decisio
ne avra per il funzionamento 
degli atenei italiani ricade in
teramente sul governo. che ha 
finora mostrato un interesse del 

tutto insufficiente ai problemi 
di fondo sollevati dalle due 
categorie. 

Dalle richieste che esse ave
vano presentato per una rifor-
ma democratica deH'Universit* 
fin dall'ottobre scorso. il go
verno ha infatti accolto. par-
zialmente. solo quella del pre-
salario. mentre ristituzione del 
ruolo degli •> aggregati», nel 
progetto presentato dal compa
gno Donini. verra forse deli-
berata mercoiedl prossira© al 
Senato. 

Niente si e fatto, mvece, per 
quanto riguarda la «legge-pon-
te » finanziaria 

I I 15 febbraio In tutto ! • librerto «ll Con
siglio d'Egitto» di Leonardo Sciaacia, Un 
romanzo storico ambisfitato noila Palarmo 
sottacontosca, svagata a galanta, oupaf* 
stiziosa a foroco: su questo sfondo, i l racconto 
d i una clamorosa impostura letteraria e quello 
d i una tragica congiura giacobina si saldano in 
un nodo di struggentc, alta poesia. 

Leonardo Sciascia 
II Consiglio d'Egttto 
«Icor«!li»pp. 185 Rilento L. 1500 

Einaudi 
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