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Bilancio del la seconda sessions del Concilio 

i 
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II Papa in Palestina 

e 
sulvidggio 

• ,t: 

Voci' contraddittorie corrono 
*ulla\data del viaggio di Pao
lo VI in Palestina e sulle forme 
del pellegr'maggio. Secondo al-
eune fonti, la vlslta ai *luoghi 
santi» si svolgerii nella prima 
decade di gennaio, e sara bre-
vtssinta, di una o due giorni 
al massitno. 11 Papa sara accom-
pagnato da pochissime persone, 
fra cut il card. Bea, e viagge-
rd in abiti dimessi ("umilissi-
mamente ». ha detto. egli stessq 
annunclando la sua decisione). 
Senza , pompe, senza speciali 
onorl, senza scorta, il pellegri-
naggio assumerebbe — per con-
trasto — colori ancor piu sug-
gestivi. .- ,\ .• •".••- ; - , • - ; 
'. Si dice anche che la visita 
potrebbe offrire Voccasione per 
«n colloquio fra Paolo VI e i 
patriarchi ortodossi Aienagora 
(greco) e'.Alessio (moscovita). 
in territorio sacro a tutta la 
cristianita; si supererebbero co-
fii nel modo piu semplice certe 
delicate questioni di prestigio 
che hanno, finora impedito tal 
genere d'incontri. 

Altre fonti affermano che il 
Papa, si recherd, in Palestina 
nella,seconda metH di gennaio, 
doe dopo la conclusione di tut-, 
te It festivita. compreso il Wq-
tale oTtodosso, per non immi-
schiarsi negli attriti, le ripic-
che, i reciproci :*dispetti, le di
spute ̂ Ke s^mpre-scoppiano con 
parii'coiare clamore in tali cir-
costanze fra le varie Chiese e 
sette in cut e divisa la cristia
nita, per Vuso del Santo Se-

polcro : e degli altri santuari. 
.Voci di ogni genere corrono 

pure sulla scelta della compa-
gnia aerea O'Alitalia sembra 
favorita). del luogo di resfden-
za (forse la delegazione aposto-
lica in Giordania) e del per-
corso. QuesVultima e la que-
stione piu delicata, a causa del-
Jo stato di guerra, interrotto. 
da un incerto armistizio, che 
permane fra Israele e Stati 
arabi. ' * .-. .-̂ v'-..' • ~-:-' l.;.V ^> 

r JVeJ coro generale di commen-
tt osannanti, janno sptcco al-
cune voci aspre, tche : cercanp 
di trarre dulla visita papale un 
immediato frutto politico. Un 
giornale . musulmano di Beirut 
mescola alle lodi per Paolo VI 
parole di odio: «Israele, con i 
suoi crimtni contro git arabi pa-
lestinesi, e diventata simbolo 
del male e della distruzione 
sulla Terra*. Ij gran mufti di 
Gerusalemme ha detto: »Spe-
riamo che il Papa constati di 
persona le persecuzioni a cui 
cristiani e musulmani sono sot-
toposti per mano degli israe-
liant*. Il capo del consiglio 
islamico di Gerusalemme, Ab-
dulla Goshen, ha espresso la 
speranza che * il Papa vorrA 
usare la sua influenza per re~ 
stituire la Palestina agli ara
bi : I giornali israeliani sono 
piu prudenti. ed esprimono un 
certo imbarazzo. E' certo co-
munque che una' battaglia. po-
liifca,.si & accesayanch^ intorno 
al pellegrinaggio papale. E gia 
si dice • che, in seguito. Pao
lo VI si recherebbe in Francia 
e negli USA. • 

Scarsi i risultati pratici: conservatori e 
«progressisti» si sono logorati a vicenda 

Numerosi e gravi i problemi insoluti 1 
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L'annuncia eiie' i\ ;.Fapa-k si 
reĉ (§r,̂  inv Palejstiji*^ fflurx-. 
to pro'y vrdehzfalrhente' acf-iinffr 
pê liirp che la seconda sessicK 
ne del concilio eciimenico si 
chiudesse in un'atmosfera di 
grigiore, di stanchezza e di 
generale; disinteresse dell'o 
pinione 'v pubblica "•• e ' della 
starripa non cattolica. La no-
tizia dell'imminente pellegri 
naggio, provocando una fiu-
mana . di commenti entusia-
stici, o soddisfatti, o per lp 
meno cortesi e c'ordiali, e staj 

ta come un colpo d'ala che 
ha riportato il concilio, pro-
prio • durante gli i ultimi cin
que minuti, a .quelle altezze 
da cui era sceso verso livel-
li modesti. . - • • " * •. 
t II fatto che ora [ l'ipteres-
se di, tutti, siaivoltd ai parti-
colari di ,crQn'aca "e agli sco^ 
pi politico-religioai del viag
gio papale in Terrasanta non 
ci libera tuttavia daH'obbli-
go di. tracciare un - bilancio 
della seconda.'parte-dei -:la-
vori cbhciliari. -Vll boncilio 
ecumehico'-r- ha scritto mor-
coledi scorso.il New York 
Times.™.-chiuc\e la sua. se
conda sessione avendo al. suo 
attivo. solo poche; re.alizzaT 
zioni. Eppiire non si.puopar-
lare. di fallimento>.».'. .-.•: • 

'' No,: certo,• non' SP pu6 .par-
lare di fallimento, ^ e per 
molten ragioni: perche ci /sa-
ra una terza session'e.'ih ciii 
il dibattito sara ripreso; per
che. la Chjesa jcattqlica,, per 
lunga e radicata. consuetudi-
ne, e nemica della :fretta;.e 
suole prehdere le-.sue deci-
sioni muovendosi con . piedi 
di piombo; e infine perche, 
in circa due mesi di lavoro, 
due documenti sono pur sta
ti approvati e varati. Non si 
tratta di testi di grande ri-
sonanza,: ma il primo inCi-; 
dera . in ' una certa misura 
nella vita della Chiesa, trat-
tandosi di una riforma litur-
gica, - che dovrebbe • portare 
ad uno snellimento, ad una 
semplificazione e ad un.adat 
tamento, non ^ piu x proroga-
bile, dei riti cattolici ai co-
stumi, alia mentalita, alle tra 
dizioni di popoli come quel 
li africani ed asiatici, che so
no sempre. vissuti al.dt fuori 
o appena ' ai • marginiN degli 
influssi europei." 

Vero e che ci - vorranno 
alcuni anni, forse sei, otto o 
dieci, prima che tali rifor-
me, insieme con un maggior 
uso ;delle'.lihgue 'locali; pos-
sano'essere intr'odotte pvun-
que nella liturgia; e cio raen-
tre - il: mondo si muove ' in 
fretta, e la realta si compli-
ca, creando ogni giorno nuo-
vi problemi, sicche cio "che 
ieri . sembrava audace e ii-
voluzionario, domani potra 
apparire invecchiato, supe-
rato, .: conservatore. Ma - la 
Chiesa cattolica, lo abbiamo 
detto, e lenta e prudente, e 
in questa lentezza molti ere-
dono che riposi gran parte 
della ' sua forza . e del suo 
prestigio. 

II secondo documento ap-
provato e il cosiddetto de-
creto sui mezzi di comunica-
ztone sociale. Si tratta di un 
testo in cui la Chiesa cerca 
di affrontare i problemi sol-
levati daU'enorme diffusione 
della' * stampa, • del cinema, 
della TV, del teatro, e cosi 
via. Lo fa riconoscendo il di-
ritto delFuomo alia liberta 
d'informazione — il che e 
gia molto, data la cattedra 
da cui il riconoscimento di-
scende — •. ed ammettendo 
perfino 1'opportunita di rap-
presentare il male nell'arte, 
se questo serve a far meglio 
conoscere la verita. A tali 
diritti e liberta sono posti tut
tavia dei limiti, alcuni com-
prensibiU e giusti, come quel-
li della carita e del rispetto 
per la persona umana; altri 
assai sospetti, come l'ambi-
guo richiamo al dovere dei 
governi di intervenire quan-
do della liberta d'informazio
ne si faccia « cattivo uso >. 

II decreto sui mezzi di co-
municazione e stato comun-
que assai osteggiato da larga 
parte dell'assemblea, e solo 
alia fine i voti negativi si 
sono ridotti a 164, dopo aver 
superato, in una precedente 
votazione, la cifra di 500. Le 
ragioni di cosi diffusa osti-
lita non sono molto chiare 
e forse sono anche contrad
dittorie. Basti dire, perd, che 
alcuni giornalisti cattolici a-
mericani hanno definito il te
sto «in parte vago e bana-
le, in parte terribilmente a-
stratto, in parte' viziato da 
enfasi moralistica >, e nel 
complesso, «un classico e-
sempio di come il concilio ha 
mancato di affrontare riso-
lutamente il mondo che lo 
circonda ». 

Maj ormai, quel che e fat
to e fatto, ed anche il de
creto « De instrumentis com-
municationis socialis>, insie
me con la costituzione litur-
gica, e entrato a far parte 

del / patrimonip. y, nriilJenaVio 
d.ella: ca|tbjicij6H-CQntpibueri-
db; ia scbngiur.ar'e W' ppricbloi 
che. il. NewlYg^ ltjmes\ o 
' 'che altrb giornale ,'poco 
riguardoso,- potesse parlarjfr 
Vdi: fallimento »,%. v, 'v •' V 
• '"QuiV.perq si esauriscono i 
risultati -pratici "del- concilio 
ecuraenico, • il " qliale non e 
riuscito a, fisolviere- nessi\na 
delle grandi questioni che/da 
tempo tormentario la 'Chiesia 
e-.che soi\6 state al'cehtro'di 
acc.es,i scohtri" pplemici nel
la prima e,nella seconda ses-
sione: la collegiaUta, cioe.' la 
partecipa'zione • effet^iva b!ei 
vescoviw.:al , 'governor d^lla 
Chiesa i^hiversale;:la mariolo-
gia, cioe 1'opportunita o me
no - di < ridi^ierisipnare > j la 
figura della -Madonna nel-
l'olimpo, cattplico ..per facili
tate "rinicpntro "con i prote-
stahti; la maggiore o minore 
autbnomia del laicato; la re-
staurazibhe *• 'd l̂ diaconato, 
con eyjentuale; dispensa dal 
celibatb,"pi§r frohteggiare in 
qualche modp-.'la. .i'carestia 
di-sacerdoti* che affligge la 
America - Latina, 1'Africa e 
rAsia;J'ecurnenis'mo, cioe il 
grbviglio.rcbntraddittorio . di 
problemi suscitati, da un la-
toi 'dalla - hecessita storica di 
andare ] verso „un ; colloquio 
cop i -non -cattolici,.in vista 
di: una-piu.6 -n^eno, lontana 
riunificazione; dairaltro, dal 
terroire che .in \tale colloquio 
la disciplina cattolica .si al-
lehti, le ide'e"si 'confondahp, 
le • schiere: degli indifferehti 
aumentino, la.Chiesa si spac-
chi in nuovi scismi e nuove 
eresie. Nemmeno la ripara-
trice condanna dell** antise-
mitismo religioso > voluta 
appassionatamente. da -.Gio
vanni XXIII,. e perorata.vcoh 
calore dal card. Bea,/il ;con-
cLlio Hâ  vplutp, a'pcettare1/ E(d 
e stato: questo' il momento 
piu brutto e meschino della 
seconda sessione. • .».y. ; 

Alcuni , ritengono . che - a 
Paolo VI non dispiaccia 1'an-
damento dei lavori concilia-
ri, durante i quali, in sostan-
za, le forze conservatrici e 
quelle dette « progressiste» 
si ^ sono logorate ' in - aspri 
scontri,. dai quali nessuna 
delle ^ due', correnti ê  ̂ uscita 
vincifrice. - .̂  ; .' ' • ! 
- II perdurare deH'incertez-

za rafforza infatti il prima-
to del Ppntefice, ne conso-
lida il prestigio e il potere 
sia sulla Guria.umiliata.dai 
violenti' e spesso * sprezzanti 
attacchi • dei < collegialisti», 
sia sugli • indocili < progres-
sisti >, frenati dalla capar-
bia resistenza dei conserva
tori.-'--»—* -* — ~»; .—•,..'; • 

"- Un' risultato ^ sicuro del 
concilio ' e quindi proprio 
quello • di aver ' reso ancora 
piu forte la posizione per
sonal del Papa: un risultato 
che nessuno, certo, si augu-
rava, ne a destra, ne • «a 
sinistra », e che Paolo VI ha 
sottolineato concedendo ai 
vescovi, come unimperatore 
ai suoi baroni, alcune delle 
modeste - facolta liturgiche, 
disciplinari - e amministrati-
ve, che il papato aveva usur-
pato nel corso dei secoli. 

Di positivo resta il fatto 
che i fermenti innovatori, gli 
slanci ecumenici, la volonta 
di pace, certe aperture men-
tali, certe audacie, certi ge-
sti di coraggio, hanno avuto 
modo di manifestarsi e, pur 
senza prevalere, non sono 
stati soffocati. II mondo con-
tinua a battere alle porte del
la Chiesa con tutte le sue 
impazienze, le sue spinte ri-
voluzionarie, la sua incredu-
lita, le sue durezze materia-
listiche, le sue. umane esi-
genze. Sembra impossibile 
che la Chiesa — respingendo 
tutto cio — possa chiudersi 
ancora una volta in se stes-
sa, come se quella di*Gio
vanni XXIII fosse stata sol-
tanto una grande, luminosa 
parentesL • ' ' v • • .' 

Armfnio Savioli 

Con vofo unanime 

della FAO 

Respinto 

al Svd Africa 

^ I I «B00M» AUSTERITA' ANCHE A NATALE 
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raccomandano i « deflazionisti..; ma i grandi ma-
gazzini fono mobilitati da un : pezzo, Obiettivo: 

V . Nucva luce sul «terzo uomo » di Dallas 

iteraun 

dei «night» di Ruby 

II procuratore distrettuale del Texas, Wade, amko di Kuby (a sinistra) e 11 difen-
sore di Ruby, awoeato Haward (a.destra) r :••:<•.:•,>/-.•:. 

•-«; !' WASHINGTON, 5. "••;• 
''"' Oggi, come annunciato, 
presso l'Archivio di Stato 
di Washington, si e riuni-
ta la c supercommissione » 
presidenziale ' che r-- indaga 
sui fatti di Dallas. Al ter-
mine della seduta odierna, 
che si e svblta a porte 
chiuse ed e durata due ore 
e mezzo, il presidente Earl 
Warren ha dichiarato ai 
giornalisti che la commis-
sione finora- non ha rice-
vuto alcun rapporto dal 
FBI o da altri organi go-

, vernativi ' sulle >; indagini 
svolte inrelazione all'uc-
cisione di - Kennedy. « Le 
informazioni di cui dispo-
niamo in questo momento 
— ha aggiunto Warren — 
sono piu o meno • quelle 
che abbiamo appreso dalla 
stampa >. (Piu tardi e stata 
tuttavia .diffusa' una noti-
ziar non ufficiale, secondo 
cui-il rappottb dallFBI e 
stato cons^gnato in - se-
rata). F stata pure rav-
visata-^-ia - necessita -che 
il Parlamento attribuisca 
alia cominissione il potere 
di convocare qualsiasi cit-
tadino al quale sara fatto 
obbligo di comparire e di 
deporre, « Alia commissio-
ne — ha concluso Warren 
— e stato afBdato un com-
pito molto doloroso e mol
to solenne, ma anche di 
grande importanza per gli' 
Stati Uniti». • 

Qualeuno ha yolnto rav-
visare fri vqueste ultime pa
role. una.conferma alia no* 

. . . . . . . . * M.. _«• tizia"secondo cui Warren 

rerenxa della FAO (•rtsafua 
Eionc lnternarioaale per Tacrl-
coltvrm e rmllneataatoae) aa 
atUUto che UJUpakMlca ras-
ststa del Sad Africa ae« devra 
venire la ratar* lavHata a par-
teclpare, a newaa Utala, alle 
conferease, rlaalaal, eeatri dl 
addeatraaMata e altre atUrltt 
della FAO aelU reflaae afri-

« . La riaolatlane e stata 
adattata la aedata pleaarla caa 
la »ala ••aaslxleae. del, Sad 
Africa. 

nerato • daU'incarico. Per* 
i che questa richiesta? 
Forse l'illustre < magistra-
to teme di non poter por
tare' a termine in modo 
soddisfacente l'incarico ri-
cevuto? IT un fatto che la 
sua sfiducia e condivisa da 
almeno un altro compo-
nente ' la commissione, il 
deputato democratico Hale 
Boggs. Questi ha dichia
rato che la commissione 

dovra elaborare un rap-
' porto dettagliato per i po
sted : < Non vorrei — ha 
aggiunto il deputato — che 
tra cento anni si ripetesse 
la stessa situazione di oggi, • 
quando a Broadway si da' 
un dramma che si intitola:. 
Chi ha sparato suAbramo 
Lincoln?' >. • . ./-'•'•- - • 

"•;•--• II capo del FBI, Edgar 
Hoover, parlando nel cor-. 
so di un pranzo, ha dal 
canto sub attaccato signifi-. 
cativamente gli « estremi-
sti di sinistra e di destra > ; 
ed ha ammonito i leaders 
negri a non diventare, con 
la loro lotta, un cveicolo 
del radicalismo politico e 
• della violenza > 

II procedimento contro 
' Ruby - verra •-" annullato t e; 
l'assassino di Oswald ver
ra rimesso in liberta? La 
voce circola sempre piu 
insistente a Dallas, dopo 
la ' decisione del - giudice' 

• Brown di rinviare al 9 feb-. 
braio 1964 il processo pre-. 
visto per 11 9 dicembre. II 
rinvioe stato motivaio con 
Fesigenza di un supple-
mento d'inchiesta. Cploro 
che due giorni dopo la 
morte di Kennedy, consi-
deravano chiuso il caso, 
oggi che si tratta di Ruby 
hanno cambiato parere. 
Eppure il suo delitto e fla-

Srante. II fatto e che se il 
febbraio verra accolta 

la tesi del suo awoeato, 
Tom ' Howard, che soster-
ra la temporanea infermi--
ta mentale, Ruby verra ri-
lasciato. Ma anche se il tri
bunate . dichiarera - Ruby 
capace di intendere, l'av-
vocato potra chiedere che 
il suo cliente sia inviato 
sotto osservazione in un 
ospedale e il processo ver
ra ririviato ancora. n tira-
molla -potrebbe dura re 
anni . '; • <? . - • • • - . 
' - Oggi, fratianto, e stato 
confermato che anche il 

Brocuratore Distrettuale 
[enry Wade e un amico 

di Ruby e il fatto ha su-
scitato tan to scalpore che 
Wade dovra comparire di-

nanzi ad una commissione 
d'inchiesta - delTassociaiio-
ne dei magistrati (anche 
l'awocatodi Ruby e stato 
ammonito dall'Ordirie per 
le sue dichiarazioni trop-
po sfacciate). Ma non e 
tutto; Si !e appreso oggi 

. che nei local! notturni di 
Ruby- sale speciali erano 
riservate agli agenti di 
Dallas ai quali l'assassino 
di Oswald procurava an
che la coanpagnia femmi-

'nile delle. sue spogliarelli-
ste. E guarda caso, tra i 
piu assidui frequentatori 
del c Carousel» e del'« Las 
Vegas > vi era, secondo la 
sorella di Ruby, ,1'agente 
Tippit, il misterioso per-
sonaggio che sarebbe stato 
ucciso da Oswald. La so
rella di Ruby, Eva Grant, 
ne ha parlato come di un 
amico del fratello e come 
di un abituale visitatbre 
dei suoi due locali nottur-

' nL Tippit, Ruby, Oswald, 
. il trinomio attorno al qua
le gira tutta la faccenda e 
che ritorna puntualmente 
appena si gratta un po' 

, piu a fondo. 
= - Le autorita di polizia te-
xane hanno deciso di an-
nullare la - sorveglianza 
speciale cui era sottoposta 
la signora Marguerite Os
wald, mad re del presunto 
assassino di Kennedy. - •• 

Intanto il Consiglio mu-
nicipale di Cape Canaveral 
si e dichiarato contrario al 
cambiame.nto del nome 
della base missilistica in 
«Cape -Kennedy* come 
era stato annunciato gior
ni or sono da Johnson. La 
decisione rientra in - tutta 
l'azione svolta dagli oltran-
zlsti per ridimensionare il 
piu possibile la figura del 
presidente assassinato. - . 

In serata il FBI ha an
nunciato l'arresto awenu-
to a New York di un certo 
Stephen Harris Landsberg 
il quale, secondo gli agenti, 
avrebbe «ihventato > la fa-

: mosa storia del soggiorno 
di^Lee Oswald al Green
wich Village di New York. 

Dalla nostra redazione 
. : ' ' '-'•' - A k- •>••••' • MILANO, dicembre , 

Austeritd. La CISL e la UlL raccomandano: « gongc-
late le tredicesime. Diluite le spese nel tempo. Riman-
date gli acquisti piu grossi a dopo Natale >. La Rina-
scente, > invece, vuol diluire anticipando. Due enormi 
scritte all'ingresso dei suoi magazzini di Piazza Duomo: 
€ Natale da novembre». Il ministro Colombo (Tesoro) 
lancia un appellor * Italian!, non bruciate la tredicesima. 
Occorre che tutti' riprendano la buona abitudine di 
risparmiare. II risparmio • e un dovere sociale, e un 
dovere di italianita.... >. L'appello e stato raccolto. Auste-
rita. Quest'ahno niente luminarie per le strade milanesi. 
N.iente «parata delle luci >, niente Piedigrotta, niente . 
critiche, niente polemiche. Tutti fratelli, tutti bravl ita-
liani (meno t padroni della Rinascente che vanno avanti 
come se ci fosse sempre il «boom»). * La regola e: 
sei-otto mesi di austerita, con la sicurezza che, dopo 
poco, tornata la fiducia, si riebnquisteranno ottimismo 
ed elevati tassi di sviluppo. Se non ci sj rassegna ad 
un breve periodo di severita. la moneta non si stabi-
lizza ». (Ferdinando Di Fenizio, su La Stampa). 

.>S :••.•-, V;' i ̂ -;;,; • i: v^v . , ^ '^: GIA1 RASSEGNATIv 

€ Siamo ancora in troppi, noi reduci dalla guerra 
1915-18. per ottenere le cinquemila lire al mese di 
pensione promesse da anni. Percio bisogna assottigliare 
le nostre file: e non sara difficile farlo data la nostra 
eta... > (da una lettera all'Unita). ' -. ; 

^ S P ^ ; : ^ ; : V ; ' ; . V ; . G L I : E T E R N I IRRIDUCIBILI 
Molft fili di perle fanno Natale. Regalate moda. Ora 

I'orizzonte dei regali si e allargato, le idee per le strenne 
nascono anche dagli articoli casalinghi, dalle pelletterie, 
dai giocattoli, dalla profumeria. Alia donna si ptto rega-
lare un prezioso fappeto. A un uomo si.regala una nave 
in bottigliai una bitssola un po' vecchiotta, una lanterna... 
(dalla pubblicitd. sui giornali). . . \ ,. 

\; ^ ; > • ; " : L'ORIZZONTE SI ALLARGA 
Certo, perche regaldre sempre moda o sempre tap

ped? «Per strenna-un ppdere a Firenze. Un terzo dei 
lotti e gia stato venduto. Regalate un podere con casa. 
Assicuratevi olio, virio, ottimi e genuini, e un delizioso 
soggiorno in campagna > (sempre dalla pubblicitd. sui 
giornali milanesi). / '•.-'•-'••".-;.-• 

;• RISCHIO DELLE SQFISTICAZIONI 
Olio e vino, ottimi e genuini. Ecco i vantaggi del 

podere-stretlna. In cittd? Solo rischi. Anche pocht giorni 
fa a Milano: « Sessanta denunce per burro sofisticato ». 
71 burro era prodotto con additivi chimici proibiti dalla 
legge. Veniva messo in. commercio. con sorprendenti 
marchi di fabbrica: <Burrosan>, cCremosan>. •-; • * 

" ;;;".-, vy-.:; ; PRIVO DI FANTASIA 
Da tre mesi, rincasando, domando: e arrivato l'assa-

gno deU'INAM? (da una lettera all'Unita). ..-?. . ; : 

• ' - ; '; \ ' \ TROPPA FANTASIA 
< Room-service intemazidnale all'Atene Hilton Hotel. 

Vi viene voglia.di un uovo bollito tra il sodo eil tenero? 
Chiamate U • worn-service (dove, ad A tent?, domanda 
del redattbre)'. Avete bisogno di una stenografa >nel 
giro di cinque minuti? Chiamate il room-service. E' 
comeMvere una fata alValtro capo del filo (la fata e la 
stenografa o il room-service?, altra domanda del redat-
tore). Firmato: Athens Hilton >. (inserzione del Cor-
nere della s era>) . :* ' ~-

* '\'-:ti\ .*:;••"•"'"• ' : ""'-. * * * ; :-- i :*-vt.-' : ; ' ••- • - ' "- " -.••-.• 
Tutto, "come sivede, all'insegna dell'austeritd. Ci Mono 

stati i natali di guerra, pqi quelli del dopoguerra, pot 
quelli del < boom >; adesso -quelli • dell'austerita. In 
ufficio: € Let pud essere licenziata se non mette il 

' grembiule. '• Non possiamo perme'tterci di distrarre i 
clienti >. Find a pochi mesi fa il commendatore dicevu: 

•^Per-carita, ma- lei venga pure in ufficio senza grem-
' biule. Le dird: una figura ben modellata come la sua 

non deve essere mortificata da un rozzo grembiule livel-
. latore. Non siamo mica nella fabbrica del Duomo. Anche 

I'occhio — diconb i clienti — vuole la sua parte. Altri-
.menti cosa resta da vedere? Queste nostre fredde mac-
chine utensili— >. Che brutti scherzi gioca questa storia 

i dell'austeritd. Non ci si pud piu scandalizzdre neppure 
' in via Montenapoleone. L'anno scorso la strada era ulu-
.minata dai *gioielli luminosi* della «Lemonsoda». Le 
, vetrine dei grandi neaozi erano lussureggianti. Un oro-
; logino da polso per Bettina? Ma si, con Vaggiunta di 

qualche brillantino lo si poteva avere per settecentomila 
: lire (il piu modesto). Quesfanno, nella stessa vetrina, 
': gli slessi orologi con briUanti, nonostante gli scatH della 

contingenza, sono messi in vendita per sole quattrocen-
tomila lire. E chi ha ancora il coraggio di affermara che 
il costo dellatita e in continuo aumento? ••• 

-'1;;V;;;.:;;^' ;:: ::;?1-^*BOHIA'DEL«BOOM» 
71 c boom > e duro a mbrire. C'e chi arrica in ritardo 

(non avendo sentito alia televisione l'appello del ministro 
Colombo). Regalate la moneta delVaugurio, un « emlen-

1 dario d'oro », in oro 900-1000. Vale un milione di auguri. 

1 FINANZIER! SORDI 
•' Ma Ci anche chi vuol fare iisordo per non pagmre H 
dazio. Come quel finanzieri (guardie di finanza) che si 
ostinano anche in que«ri tristissimi tempi, a reelamare 
una tredicesima esente da tagli. Hanno imprudentemente 
scritto all'Unita: «A noi ed ai colleghi dei cinque cojrpi 
di polizia daranno una tredicesima che andra dalle 32.000; 
alle 45.000 lire all'anno. Perche? Un appuntato con due 
figli e trenta anni di servizio (stipendio globale di 100 

: mila lire mensili) non dovrebbe ricevere una tredice
sima di 110.000 lire al posto di quella di 45.000 che in 

' realta percepira? Perche deve percepire una gratifica 
natalizia che e assai meno della meta di quel che gli 
vien dato come stipendio? ». 

Perche? Come perchel Ce o non c'e Vausterita? Non -• 
•e sempre stato detto,' e scritto, che il ptibbtfco ufficiale 
deve in ogni momento *v.re~il buon esempio? Forse che il 

' ministro e una marionetta televisiva se neppure,i flnan~ 
: zieri (guardie di finanza) gli dannd rcita? -.*..•;•'-• 
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