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La D.C. capov 
«stralcio» al 

- 3 . 

Gli emendamenti approvati dalla maggioranza democristiana in Commissione sonò volti ad affossare 
la legge approvata dalla Camera — Proposta comunista per salvare il progetto 
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Il voltafaccia 
della D.C 

Ecco le modifiche che la maggioranza de ha 
apportato ieri alla Commissione Sanità del Senato g 
con i suoi emendamenti al testo della « legge H 

stralcio» ospedaliera già approvata alla Camera: _ 

Testo approvato « 
dalla Camera 

/ A «4- "| / sovraintendenti sanitari, i diret- ..' 
;. ~ ~ "r «ori sanitari, i direttori di far

macia e i primari cessano dal servizio di 
].' ruolo al compimento del 65°.anno di età per 
.'-" assumere la qualifica di fuori ruolo che con
servano fino al compimento del 70' anno 
• dieta •;•- • •-'. ;•;•''.'.'.''•. -•. .'•'...-,• 

B A «4- • O G/ì aiuti e gli assistenti ospeda-
J .- T lieri che hanno superato il pe» 

riodo di prova, rispettivamente di due e di 
D • quattro anni, rimangono in servizio fino al 

compimento del 65" anno di età. 

V ~ • ' • -'•••' '• '•'"•' - ' ' -

Testo emendato dalla DC 
ieri al Senato 

\w*f 1 1 sovraintendenti sani tar i / i diret* 
V tori sanitari , . i direttori di far

macia e i primari cessano dal servizio • di 
ruolo al compimento del 65° anno di età. Qua
lora _al!o scadere del 65° anno di età non 
abbiano • raggiunto ì 4Ò anni di servizio ; ef> - • 
feltivamente prestato, utile alla pensione,' re
steranno in servizio fino al raggiungimento 
dei 40 anni di servizio, e comunque non oltre 
il 70' anno di età. 

A M 4 - O Gli aiuti e gli assistenti ospeda
lieri, che hanno superato il pe-

J riodo di prova, rispettivamente di due e di 
quattro anni, possono rimanere ' in servizio 
sino al compimento del 65' anno di età, qua
lora ottengano conferme periodiche qua
driennali. 

- / ' • ' ' . 

Con il lesto emendato dai d.c., l'equo compro
messo raggiunto sulla questione del limite d'età 
dei primari viene cancellato. Quanto alla questione 
essenziale (e cioè la richiesta degli aiuti e assisten
ti ospedalieri di essere assunti stabilmente negli 
ospedali per dedicarvi interamente la loro opera e 
la loro intelligenza) il voltafaccia de capovolge il 
testo della Camera e introduce nella legge nuova
mente il « contratto a termine » per questa categorìa. 
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Anche da ambienti cattolici 

Denunciata 

la speculazione 

su mons. Slip fi 

ti 

Una importante conferma 
alle notìzie che pubblicava
mo ieri sull'offensiva in atto 
da parte degli ambienti del
la destra clerico fascista con
tro i nuovi orientamenti del
la Chiesa è venuta da parte 
de L*i4ooenìre d'Italia. Il 
giornale cattolico, espressio
ne degli. ambienti della cu. 
ria bolognese, pubblicava ie
ri un commento del suo cor
rispondente romano, dove si 
prendeva aperta posizione 
contro la manovra del Tem
po. ' Il giornale di Bologna 
scriveva infatti. « Al ritorno 
in libertà del metropolita 
monsignor Slipyi si oppone 
da qualche organo di stam
pa un non meglio documen
tato rifiuto della libertà da 
parte del cardinale Minds-
zenty. 

« La - mossa è troppo sco
perta. L'arrivo a Roma del
l'arcivescovo • ucraino dopo 
18 anni di martirio contrad
dice evidentemente coloro 
che. delle sofferenze della 
Chiesa si servono per ali. 
menta re le loro posizioni po
litiche. Preferiscono la per

di un martirologio 

già troppo nutrito, piuttosto 
che un clima che consenta 
di non aggravare la situa
zione ». 

La • nota dell'Avvenire 
d'Italia prosegue poi ram
mentando il « compiacimene 
to del mondo cattolico » per 
la liberazione di monsignor 
Slipyi, registrato anche dal
l'Osservatore Romano, non
ché dalla radio Vaticana. Og. 
gi l a situazione è tale — os
serva il giornale bolognese 
— che non si può dubitare 
«che sul piano dell'attività 
concreta sì ricerchi da una 
parte e dall'altra un modus 
oivendi». 

Si risponde in questo mo
do a quanti, proprio per ali
mentare le loro speculazioni 
politiche, cercano di impe
dire ogni comune sforzo alla 
distensione nei rapporti tra 
il Vaticano e gli Stati socia
listi. Il giornale, infine, sot
tolinea la differenza che in
tercorre tra il caso del car. 
dinaie Mindszenty e quello 
dì monsignor Slipyi, smen
tendo quindi esistenza di 
dissensi tra il Vaticano e il 
primate d'Ungheria. 
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I medici ospedalieri — che 
sono in sciopero ad oltranza 
da sabato scorso — sfileran
no stamane per le vie di Ro
ma per chiedere l'anprova-
zione, ; da parte del Senato. 
della « legge stralcio » che 
sancisce il loro diritto alla 
stabilità d'impiego. Essi giun
geranno da tutti i centri di 
Italia per partecipare all'an
nunciato raduno nazionale 
indetto dall'* intersindaca
le » dei medici. 
" Per quanto è avvenuto ieri 

alla Commissione Sanità del 
Senato, la protesta cui da
ranno vita stamane i medici 
ospedalieri di tutta Italia de
ve rivolgersi in una sola pre
cisa direzione: la Democra
zia Cristiana. Essa ha infatti 
compiuto uno sfacciato vol
tafaccia e ha capovolto total
mente la * legge stralcio », 
con emendamenti approvati 
dalla maggioranza de e re
spinti dai comunisti, dai so 
cialisti e dal socialdemocra
tico. 

• Nei ' giorni scorsi la DC 
aveva concorso a respingere 
la proposta del compagno se
natore Scotti di passare in 
sede deliberante (in modo da 
approvarlo subito) il proget
to di « legge stralcio ». Ieri. 
ancora su proposta del com
pagno Scotti che ha solleci
tato la immediata approva
zione della legge, si è dato 
inizio alla discussione in se
de referente. La discussione 
avrebbe potuto essere rapi
da; seguendo l'esempio dei 
deputati il progetto * stral
cio » avrebbe potuto • essere 
approvato a maggioranza ed 
inviato in assemblea per il 
voto definitivo 

Ma i de hanno impedito 
tutto questo.. Essi hanno co 
minciato a avanzare una se 
rie di emendamenti che ri 
proponevano in pratica tutte 
le cose che alla Camera era 
no già state respinte. Emen
dare la legge, significava rin
viarla alla Camera e quindi 
impedire che essa potesse es
sere approvata entro questa 
legislatura come gli assisten
ti e aiuti ospedalieri chie 
dono. 

Immediatamente il compa
gno Scotti prendeva la Da-
rola per . dichiarare: « Noi 
non abbiamo perso la spe
ranza di portare in aula lo 
stralcio e di approvarlo su 
bito. E perciò i comunisti re
spingeranno tutti gli emen
damenti e si asterranno da 
ogni intervento che possa far 
perdere tempo ». I socialisti 
formulavano una analoga di
chiarazione respingendo ogni 
emendamento. Lo stesso fa
ceva il rappresentante social
democratico. 

Nonostante questo appello. 
la DC imponeva - i propri 
emendamenti e li votava con 
un colpo di maggioranza. Co
me abbiamo detto (e come è 
facile constatare confrontan
do il testo dello «stralcio» 
quale è stato approvato dalla 
Camera, e il testo emendato 
imposto dalla DC al Senato) 
la legge per la stabilità d'im
piego dei medici ospedalieri 
è stata completamente capo
volta. 

Infatti gli • emendamenti 
relativi al limite : d'età dei 
primari, hanno riproposto — 
con un artificio — la que
stione di mantenere in ruolo 
fino a 70 anni i primari stes
si. Lo stralcio approvato dal
la Camera aveva risolto que 
sto aspetto con un equo com
promesso. I primari potevi 
no restare al loro posto fino 
a 70 ma non in ruolo dai 65 
anni in poi. • - » . - ' 

Gravissimo è poi l'emen 
damento relativo alla -• que
stione della stabilità d'impi.? 
go per gli aiuti e assistenti 
ospedalieri. Questo emenda
mento — infatti — non fa 
altro che liquidare comple
tamente H principio della 
stabilità che lo « stralcio » 
approvato dalla Camera san
civa. 

Con una decisione tipica 
della DC, i senatori del par
tito di Moro e di Fanfani 
hanno capovolto quello che 
i deputati di Moro e di Fan
fani avevano approvato. A 
questo punto della situazio
ne, l'unica via per salvare la 
« legge stralcio » è quella 
proposta dai comunisti: por
tare in aula la legge emen
data dai de e proporre alla 
assemblea. . come emenda
mento il testo che fu appro
vato dalla Camera. E un tale 
emendamento presenteraniu 
domani al Senato i comuni
sti se la legge andrà in di
scussione. -

Se questo non potrà esser* 
fatto, la responsabilità è chia
ra: la DC se l'è assunta pie
namente. j 

-£* 

''té-.ov? •*;•:••-: 

msciopero 
oggi in lutto il Paese 

Oggi, in tutto il paese, 
scioperano i farmacisti. Le 
Federazioni nazionali dei far. 
maoisti non titolari aderenti 
alla CGIL. CISL, UIL. sinda
cato autonomo, Rural-Cisal, 
hanno preso questa decisione 
dopo aver esaminato il di
segno di legge concernente 
le modifiche delle norme ap
portate al testo unico delle 
leggi sanitàrie votate dalla 
XIV commissione • Igiene e 
Sanità della Camera nella 
seduta dell'8 febbraio 1963 
e attualmente all'esame della 

XI commissione Igiene e Sa
nità del Senato. Lo sciopero 
è stato proclamato in quanto 
le modifiche apportate aggra
vano maggiormente la situa
zione,. sul piano legislativo, 
dell'intera categoria dei far
macisti non titolari. 

Infatti, tali modifiche la
sciano inalterati i privilegi 
feudali della trasferibilità 
della farmacia al figlio ed 
in più introducono il prin
cipio antigiuridico ed anti
costituzionale della compra
vendita delle farmacie. , 

IRAK 
Le strade di Bagdad controllate 
dai carri armati. Continua la re
pressione anticomunista. I cortili 
delle caserme trasformati in cam-
pi di concentramento. Linciaggi 
nelle vie della capitale. Persegui-

' •' t • • • : v ; . . . . . • ' 

tati anche : i cristiani della Cal
dea. Drammatici particolari sulla 
disperata resistenza di Kassem e 
dei suoi collaboratori tra le ma
cerie del ministero della Difesa. 
La fucilazione in un auditorio 

BAGDAD — Una strada della città attraversata da un carro armato. (Telefoto AP-1'Unità) 

IN 
BAGDAD, 13 

Il ministro degli esteri del. nùoyo [ governo irakeno, Taleb 
Hussein Chabib, ha dichiarato oggi in una conferenza stampa 
che la resistenza al colpo di stato che ha abbattuto il regime di 
Kassem è ora cessata in tutto il paese. Secondo altre tonti, però, 
l'opposizione armata al nuovo governo- continuerebbe in una regione pross ima 

al la frontiera con l'Iran. Il nuovo presidènte irakeno colonnello Arej, ha con
cesso,d'altra parte un'intervista all'agenzia egiziana MEN, nella quale ha ri
vendicato a sé la paternità del colpo di stato, dichiarando che aveva comin
ciato a * organizzarlo fin da 
quando venne rilasciato dal 
carcere nel luglio 1961. Aref 
ha detto che gli obbiettivi 
della rivoluzione sono « rea
lizzare l'unità, la libertà e il 
socialismo nel quadro dei 
precetti della religione isla
mica». : . • •• . '•-•• 

Con l'arrivo .nella capitale 
irakena di quaranta giorna
listi venuti da tutto il mon-. 
do, molte cose che finora era-. 
no state tenute nascoste, sul
la rivolta dei € giovani uffi
ciali*, vengono alla luce; ed 
è cattiva luce. Si conferma
no le spietate persecuzioni, 
le epurazioni indiscriminate, 
i procedimenti sommari e 
crudeli che hanno caratteriz
zato fin • dall'inizio questo 
movimento. Si dà per la pri
ma volta notizia del fatto 
che sono stati creati véri e 

propri campi di concentra
mento per racchiudervi. t 
cittadini sospetti di simpa
tia •• verso il comunismo. Si 
apprendono i particolari del
l'uccisione di Kassem, ma si 
parla anche per la , prima 
volta di linciaggi avvenuti 
nelle vie della capitale. 

I giornalisti giunti terse
ro da Beirut Hanno trovato 
la città apparèntemente cal
ma, ma strettamente con
trollata dall'esercito, con car
ri armati in tutte le strade. 
Gruppi di studenti col brac
ciale verde della nuova 
e guardia nazionale » pattu
gliano le vie. I combatti-men-
ti nelle strade sono cessati. 
Ma la guardia nazionale con
tinua a dare la caccia ai co
munisti e sembra che anco
ra-ieri, in taluni quartieri, 

BAGDAD — Due ufficiali uccisi con Kassem nella sede 
della radio, dove si • erano rifugiati con l'ex premier 
Irakeno. ; . : . ,, (Telefoto Ansa-1'Unita) 

gruppi di cittadini si oppo
nessero con le armi alla po
lizia e ai « bracciali verdi ». 

Gli arresti sono tanti che 
è impossibile fornire una ci
fra esatta. Molti arresti ven
gono operati su ^ semplice 
denuncia. * Grandi campi 
di concentramento sono sta
ti sommariamente attrezzati 
nei recinti delle maggiori 
caserme per stiparvi tutti i 
civili catturati e che non so
no stati linciati nel corso 
dell'operazione: L'epurazione 
ha falcidiato i ranghi del
l' amministrazione civile e 
militare al punto che l'impor
tante ministero della produ 
zione petrolifera ' conta or
mai .solo due funzionari 
Tutto il personale, dal mini
stro all'ultimo usciere; è fi
nito dietro i fili spinati. 

Negli ambienti ufficiali del 
nuovo regime si sente dire 
correntemente: « Abbiamo le 
liste di tutti i comunisti del 
paese. Non possono sfuggir
ci ». Anche i cristiani della 
Caldea, - accusati di avere 
fatto blocco con i comunisti, 
sono ricercati e imprigiona 
ti, se non ferocemente ucci
si sul posto. ' y-

400 morti 
Secondo le vaghe informa

zioni che si possono racco
gliere a Bagdad sulla situa
zione nel resto del paese, il 
nuovo governo sembra or
mai controllare quasi tutto 
il territorio nazionale. Anche 
nella regione di Bassora, i 
combattimenti sarebbero ter
minati. Qui la resistenza dei 
cittadini che si opponevano 
al colpo di stato . è durata 
cinque giorni; i combatti
menti di strada sono stati 
violentissimi; si calcola che 
siano morte almeno quattro
cento persone. Ora il centro 
della • resistenza sembra es
sersi spostato verso la città 
di Amara, a una trentina di 
chilometri dalla frontiera ira
niana. Il generale Madjid, 
ex governatore di Bassora e 
il generale Mazaher, diret
tore del porto, hanno lascia
to la città. Anche il gene
rale Chaoui — accompagna
to da un gruppo di ufficiali 
— avrebbe raggiunto le for
ze antigovernative nella re
gione di Amara. 

Sul piano politico la si
tuazione continua ad evolve
re favorevolmente al nuovo 
regime: riconoscimenti dei 
vari governi continuano a 
pervenire a ritmo costante. 
Ultimi, quelli di Giappone, 
Indonesia, .Spagna, Etiopia. 
Da parte dello stato del Ku-
weit, è venuto un gesto di 
distensione e di fiducia an
cora • più significativo del 
precedente riconoscimento 
diplomatico: il ministro de
gli esteri kuweitìano ha chie
sto alla Lega araba di so

prassedere alla costituzione 
di una forza militare araba 
simbolica, che avrebbe do
vuto controllare la sicurez
za del Kuweit contro even
tuali ' tentativi di annessio
ne irakeni. 

Si ' divulgano ora anche i 
particolari dell' insurrezione 
militare che ha rovesciato il 
regime di Kassem. Venerdì 
mattina, nel momento in cui 
gli aerei della base di Hab-
baniya cominciarono l'attac
co, il generale Kassem non 
si trovava al ministero del
la difesa. Dopo aver visitato 
alcuni quartieri durante la 
notte, il premier era andato 
a dormire da sua madre. Al
le 8,30 un gruppo di ufficia
li occupò la sede della ra
dio. Contemporaneamente, il 
comandante • supremo del
l' aviazione venne sorpreso 
nella sua abitazione da altri 
ufficiali ribelli, che Io co
strinsero con le armi pun
tate a firmare l'ordine di 
operazione contro il ministe
ro della difesa, palazzo uf
ficiale del governo. Appena 
ebbe firmato, il generale ven
ne abbattuto da una raffica 
di mitra. ••••--• 

Pochi istanti dopo gli ae
rei della base, di Habbanyia 
si levarono in volo e per pri
ma cosa distrussero al suo
lo le squadriglie che avreb
bero potuto opporsi al col
po di stato. Poi cominciaro
no a bombardare a volo ra
dente il ministero della di
fesa. La . popolazione, sve
gliata di soprassalto, credet
te dapprima a una manovra. 
Ma subito dopo, radio Bag
dad trasmise il comunicato 
che proclamava la fine della 
dittatura di Kassem e dei 
suoi amici, € schiacciati co
me topi, sotto le macerie del 
ministero della difesa ». 

Kassem invece si trovava 
ancora da sua madre, nel 
quartiere di Karadat. Sor
preso dall'attacco, si mise in 
contatto col ministero e per 
due ore rimase — incerto 
sul da farsi — in collega
mento con il corpo di guar
dia a lui fedele. Solo alle 
dieci e trenta, Kassem rag
giunse il suo quartier gene
rale per assumere il coman
do della resistenza al colpo 
di stato. Strada facendo, il 
premier si fece vedere in nu
merosi quartieri della città, 
dove la folla lo acclamava 
ancora con molto fervore. 

Nelle prime due ore del 
colpo di stato si registraro
no solo attacchi aerei. I ve
livoli lanciavano ' bombe di 
piccolo calibro e razzi che 
piovevano con grande pre
cisione sulV obbiettivo. Nel 
frattempo la popolazione as
sisteva a uno strano duello 
tra la radio e la televisio
ne: la radio, in mano agli 
insorti, annunciava la mor
te di Kassem; la televisio
ne, che gli insorti sembra
vano avere dimenticato, an
nunciava che il e leader fe
dele » era sempre vivo e di
rigeva la resistenza; e pre
sentava le sequenze filmate 
di Kassem che parlava alla 
folla, quella mattina stessa. 
Durò così almeno tre quarti 
d'ora. Poi il consiglio nazio
nale della rivolta mandò gli 
aerei a bombardare la sede 
della televisione e la tra
smissione si interruppe di 
colpo. •-:-

Verso la fine della matti
nata di venerdì, Kassem re
sisteva ancora • coi settecen
to uomini che si trovavano 
all'interno del ministero del
la difesa. Gli insorti non osa
vano avvicinarsi, se non con 
gli aerei. Quando furono fat
ti muovere i mezzi blinda
ti,'la situazione peggiorò ra
pidamente per gli assediati. 
Erano i carri armati del 
campo di Washash. Kassem 
tentò di far venire in suo 
aiuto i mezzi blindati del-
r. altro, campo militare di 
Bagdad, quello di Al Rdchid. 
Ma il comandante del cam
po gli fece sapere che non 
era più possibile agire. Gli 
ufficiali (che erano stati mi
nacciati da Kassem durante 
una riunione nel dicembre 
scorso: * Lo so che qualcu
no di voi medita un com
plotto... *) rifiutavano di 
muoversi per difendere il 
governo. 

Era la fine 
Nel tardo pomeriggio, men 

tre il bombardamento aereo 
diminuiva di intensità, ven
nero fatti affluire altri rin 
forzi ai ribelli: altri carri ar
mati presero posizione in
torno al ministero della dife
sa e cominciarono a canno
neggiarlo. < Era la fine, per 
Kassem e i suoi. Ma l'inu
tile resistenza durò ancora 
fino alle sei del mattino. Du
rante la notte, il premier as
sediato ebbe ripetute conver
sazioni telefoniche coi capi 
della rivolta, in particolare 
con il colonnello Aref: <Di 
che cosa mi rimproverate? » 
chiederà Kassem. Aref si li
mitava a . rispondere: < Vi 
chiediamo di arrendervi..: ». 
Kassem si dichiarò disposto 
a lasciare Vlràk e chiese un 
salvacondotto. Gli fu secca
mente rifiutato. Tentò allora 
di fuggire verso il fiume Ti
gri, sperando di poter sal
tare su una motovedetta; ma 
la polizia /luciate aveva già 
occupato anche la motovedet
ta. Il colloquio telefonico ri
prese, tra Kassem e Aref, 
mentre i carri armati segui
tavano a cannoneggiare il 
palazzo. Kassem chiese che 
gli fosse garantita salva la 
vita* Ma Aref rispóse: <Fei-
sal l'ha forse avuta? ». Fei-
sal era il re dell'Irak, ucci
so da Kassem (ma anche da 
Aref) il 14 luglio 1958. 

Quando i paracadutisti, fi
nalmente, penetrarono nel
l'edificio del ministero, Kas
sem si trovava, nella mo
schea. I soldati si rifiutaro
no di ucciderlo sul posto.^ Il 
generale e i suoi, collabora
tori — il colonnello Abbas 
Mahadaoui, il col. Cheik 
Ahmed e il comandante Kha-
lil Kanaan — furono con
dotti alla sede della radio. 
Lo stesso colonnello Aref 
procedette all'interrogatorio, 
breve e drammatico. Aref 
voleva far ammettere aJCas-
sem che aveva « tradito la 
rivoluzione ». Kassem rifiu
tava. In un'altra sala era sta
ta riunita una corte marzia
le. I giovani ufficiali ribelli 
si disputavano l'onore di co
mandare il plotone d'esecu
zione. 

Quando è venuta l'ora, 
Kassem ha rifiutato la benda 
suoli occhi Ma era l'unico 

ad avere le mani legate die
tro la schiena. La fucilazio
ne è avvenuta nella sala del
la musica araba della radio
diffusione di Bagdad. Subito 
dopo la raffica di mitra che 
ha liquidato Kassem, Maha
daoui, Ahmed e Kanaan (i 
primi due seduti sulle sedie, 
gli altri iti piedi), radio Bag
dad, .che non aveva ancora 
annunciato il loro arresto, 
proclamò l'esecuzione. Fu — 
come sappiamo — una donna 
ad annunciarlo: la figlia del 
generale Abakjàli, ' uno dei 
condannati a ritorte dal tri
bunale che era stato presie
duto appunto dal colonnello 
Mahadaoui. ' 
•Adesso nella capitale ira

kena la vita ha ripreso a 
scorrere in maniera abba
stanza normale. Però, come 
abbiamo detto, i carri arma
ti puntano i cannoni sui pun
ti cruciali della città. Si con
tano i morti. Ufficialmente 
non è stata ancora fornita 
nessuna cifra, ma secondo 
l'opinione più diffusa a Bag
dad, nella capitale sarebbero 
già rimaste uccise più di un 
migliaio di persóne. I solda
ti del colonnello Aref han
no aperto il fuoco anche al
l'interno del tempio di Ka-
zemein, col pretesto che vi si 
erano rifugiati dei comuni
sti. Sono morti molti pelle
grini. Un centinaio di nego
zi sono stati saccheggiati nel
lo stesso quartiere, dove ie
ri sera continuavano le spa
ratorie. 

Il «Compasso d'oro 1962» 
alla Cucina Rex 700 

• Un prodotto di concezione 
industriale corretta, di costo 
accessibile a larghi strati di 
acquirenti, rigoroso nella for
ma. Queste le caratteristiche 
della cucina a gas Rex mod. 
700, alla quale è stato asse
gnato. al Circolo della Rina
scente di Milano, il «Com
passo d'oro 1962». -
- La Giuria, composta da Ca
stelli, Momigliano, Morello, 
Munari e Pininfarina, ha sot
tolineato. nella motivazione 
del premio, come la funzio
nalità del prodotto sia il ri
sultato di un razionale im
piego dei materiali, che ha 
consentito di semplificar» lo 
sviluppo del ciclo di lavora
zione. - Esempio tipico di una 
soluzione di produzione ù, cui 
la ricerca della minimizzazio
ne dei costi ha condotto ad 
una forma rigorosa ed essen
ziale». 
. La cucina Rex 700 risponde 
a questi requisiti con una 
esemplare pertinenza. In fase 
di progettazione e di produ
zione si è agito infatti su soli 
presupposti tecnico-funzio
nali, evitando ogni superfluo 
richiamo simbolico e decora
tivo. 

La cucina Rex 700, a tre 
fuochi e forno, predisposta 
per funzionare a gas di città, 
liquido o metano, è venduta 
al pubblico al prezzo di 24.900 
lire: un risultato, anche per 
questo aspetto, dei più ap
prezzabili. Esso corrisponde 
alla politica produttiva già 
attuata dalle Industrie A. Za-
nussi. prima nel settore dei 
frigoriferi e successivamente 
in quello delle lavatrici: of
frire al consumatore un pro
dotto giusto, rigoroso sul pia
no funzionale e valido sotto 
il profilo del disegno indu
striale. 
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