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I 5 
fo r t . 2118 del Codice civile del 1942 
annulla il diritto costituzionale al lav or o 

Neisuna traccia dei rapitori di Sinatra jr. 

consegnati ai banditi 
da< un agente dell'FBI 

II capo della polizia californiana attacca i«federali»-«Ci hanno 
tenutp all'oscuro di tutto» - Sgomento negli USA 

Deputati comunisti e socialist! hanno da tempo presentato 
alia Camera un progetto per la « giusta causa » nei^ licen-
ziamenti'- ff profcfemcr e p/i) c/ie mafuro - Anche Horo si e 
impegnato a dar vita ad uno Statute dei diritti dei lavoratori 

Come puo accadere che uno 
o piu lavoratori di una fab-
brica siano licenziati senza 
che sia loro possibile conte-
stare ' giuridicamente la le-
gittimita del - licenziamento 
stesso? Quali principi — e 
quali norme legislative — di-
sciplinano l'istituto del licen
ziamento in Italia? Questi 
due interrogativi sono torna-
ti alia ribalta nelle fabbriche 
e nei luoghi.di lavoro dopo 
il licenziamento per rappre-
saglia .(voluto dall'Assolom-
barda) di sedici operai me-
talmeccanici della Rheem Sa-
fim di Milano, « rei » — co
me e noto — di avere scio-
perato per il rispetto del con-
tratto di lavoro. . • , , , " . 
-. In Italia — ecco la rispo-
sta — a dMferenza di quan-
to stabilito in tutti i paesi 
civili, la legge riconosce al 

; padrone il diritto di licen-
ziare -- un dipendente senza 
motivazione alcuna. Un indu-
striale se vuole puo gettare 
sul lastrico uno o piu lavo
ratori sol che li ritenga an-
tipatici > o •• perche j giudichi 
sgradevole per i suoi occhi il 
colore dei . loro capelli. Egli 
deve solo preavvertire il li; 
cenziando e corrispondergli 
una indennita di licenzia
mento. L'articolo del codice 
civile che stabilisce questo 
diritto del padrone e quello 
che porta il numero 2118. Si 
tratta dell'articolo di tin co-
dice che fu promulgato nel 
1942, in pieno regime fasci-

• sta! . " • ' : . . . : 

Varma 

dei padroni 
Questo articolo e stato ed 

e un punto di forza del pa-
dronato nella fabbrica, una 
leva essenziale della sua po-
litica di sfruttamento dei la
voratori, uno strumento per 
soffocare o limitare grave-
mente l'esercizio delle liber-
ta sindacali e democratiche 
nella fabbrica. Si capisce be
ne il perche. 

.11 lavoro e, infatti, la sola 
fonte di vita per milioni e 
milioni di uomini e per le 
loro famiglie.r< Se all'indu-
striale e consentito, in base 
al i proprio semplice deslde-
rio (l'articolo 2118 del codi
ce civile sancisce appunto il 
diritto ad nutum, cioe a vo-
lonta odesiderio del padro
n e ) , di privare il lavoratore 
dell'unica fonte della sua \i-
ta — e cioe il lavoro — e 
evidente che cio manometta 
c annulli, nella concreta vita 
della fabbrica, i diritti che la 
Costituzione stabilisce per i 
lavoratori. : - ,'• 

->•' Nei fatti si verifica che 
.' quello stesso lavoratore cui 

la suprema legge dello Stato 
riconosce solennemente il di
ritto di scioperare per affer-

" mare le proprie rivendica-
zioni economiche, sociali. po-

• litiche, deve correre il ri-
\; schio, se vuole esercitare 
• questo diritto, di veder an-

•V nullato, con il licenziamento 
I padronale, il primo di tutti 
i:} i diritti costituzionali: il di-
:, ritto al lavoro. Cosi che i a 
s facolta di licenziare a pro-
\\ prio piacimento che il Codi

ce civile riconosce all'indu-
• striate e l'arma principale per 
?.. conculcare nelle fabbriche 1 
,-, diritti sindacali e democra

tic!. . ' 
! ' II modo come e rcgolato 

r.i l'istituto -del licenziamento 
' ^mette dunque in luce — cla-
'i morosamente — il divario 
"jSche c*e tra Costituzione e le
fts gislazione, il mancato ade-
3!'• guamento di questa a quella. 
l\. Ma a quale causa si deve il 
: ? fatto che, in Italia, ad una 
H Costituzione ; profondamente 
'•i- democratica e avanzata cor-
' v risponda una legislazione ar-
}j retrala, •'• antidemocratica e 
If spesso perfiho fascista? An-
4 che se e vero che adeguare 

j j'la legislazione alia Costitu-
S« zlone non sia cosa di un gior-
\i no-o di un mese. ne sia com-
rj pito semplice, quel mancato 
|j adeguamento non ha rogiom 
$}l tecnico-giuridichc, ma raqio-

\Mifii politiche. La sopravviven-
|T za di una legislazione arre-

I II; trmtt *d ancorata ai principi 

deH"assolutismo' padronale e 
stata determinata dalla vo-
lonta politica della DC e doi 
suoi governi di non tradur-
re in leggi operanti le nor
me della Costituzione che e 
stata promulgata da oltre 15 
anni! . . ••• < •; :• • .. , 

Questa volonta pohtica 
della DC si e esercitata con 
particolare accanimento con-
tro la richiesta ultradecenna-
le delle classi lavoratrici, dei 
sindacati unitari e dei par-
titi operai di adeguare alia 
Costituzione le leggi che re-
golano i rapporti di lavoro e 
di fabbrica. Fra queste ri-
chieste il problema della re-
golamentazione del licenzia
mento — con la istituzione 
del '•. principio della > < giusta 
causa > — e • sempre stato 
messo al primo posto. Baste-
ra ricordare, per non anda-
re troppo indietro nel tem
po, che gia nel 1957. nel cor-
so della seconda legislatura, 
i deputati della CGIL e per-
sonalmente Giuseppe Di Vit-
torio presentarono un pro
getto di legge per la re-
golamentazione del licenzia
mento. - • ; • <.., ••-••? 

• La proposta fit ripresenta-
ta , — ma ancora una [ volta 
senza esito per la ripulsa del
la maggioranza dc — nella 
terza : legislatura. e precisa-
mente nell'aprile 1961. La re-
tazione al progetto di legge 
riprendeva le argomentazio-
ni di Di Vittorio sottolinean-
do l'urgenza del problema e 
rilevando come da tempo al-
tri paesi • (Francia. ; Austria. 
Brasile. Repubblica Federa
te Tedesca, Cecoslovacchia, 
Polonia ecc.) ^avessero prov-
veduto ad una moderna re-
golamentazione del licenzia
mento " Ma anche nel corsn 
della terza legislatura la DC 
e i suoi alleati respinsero la 
proposta • e ' i • .licenziamenti 
continuarono e continuano ad 
essere regolati (con soddisfa-
zione somma del padronatn) 
dall'art. 2118 del codice ci
vile. ;..• ,..,, •••-' •̂ ..,.-J,- ••< •-- 'i • 

Oggi. dopo gli anni della ri-
scossa operaia, dopo il 28 
aprile. la DC riconosce. a pa
role. 1'esigenza di • adeguare 
la ; legislazione - alia Costitu
zione. Nell'accordo quadri-
partito per il centro-sinistra 
si dice che e questo un com-
pito ; di « notevole portata > 
che « va affrontato a comin-
ciare dai codici e dalla legge 
di PS a piena garanzia dei 
cittadini »; e che < in caso di 
assoluta urgenza potra esse
re anticipata la riforma di 
qualche punto particolare dei 
codici >; bggi alia Camera 
Ton Mor.o ha detto che * i\ 
governo esprime il proposito 
di definire, sentite le organiz-
zazioni sindacali, uno statu-
to dei diritti dei lavoratori 
al fine di garantire • dignita. 
liberta e sicurezza nei luoghi 
di lavoro >. 

• Questo rinnovato positivo 
impegno conferma l'urgenza 
del problema. Questa urgen
za e stata dimostrata ancora 
una volta — in termini dram-
matici — dalla realta: Tigno-
miniosa rappresaglia della 
Assolombarda a Milano. 

e democratici da parte del la
voratore; nonche ogni com-
portamento che sia manifo-
stazione - della ,;> personalita 
umana, morale e professio
n a l del lavoratore*. - ; 

Non vi sono dunque impe
diments di sorta all'approva-
zione di una legge che limi-
ti e rompa il « potere puni 
tivo » de l ; padronato eserci-
tato t ; nelle fabbriche e * nel 
luoghi di lavoro col ricatto 
della fame. Occorre la volon
ta politica. Perche questa si 
esprima — e con l'urgenza 
necessaria — e, pero, indi-
spensabile. come l'esperienza 
insegna, che siano i lavora
tori stessi a prendere nelle 
proprie mani . il.; problema 
(fella « giusta causa » nei li
cenziamenti Si tratta di con-
seguire una conquista civile 
sanzionata da una legge del
lo Stato che, contestando il 
prepotere padronale. si • tra-
duca in liberta e potere non 
solo per la classe operaia ma 
per tutti. i • lavoratori. Una 
conquista, dunque, che e do-
v e r e d i tutti i sindacati e di 
tutti i partiti democratici ga
rantire urgentemente. Ma 
perche cio avvenga, ripetia-
mo, e necessario il dibattito 
e 1'iniziativa unitaria nelle 
fabbriche e fuori di esse al 
livello sindacale e al livello 
politico. Questo ' dibattito e 
gia cominciato. Esso va ul-
teriormente ' sviluppato col 
contributo di tutti.. 

Adriano Aldomoreschi HOLLYWOOD — II giovane Frank Sinatra jr., accanto alia niadre e alia sorella, risponde alle domande dei giornalisti. 

Giusta 

causa 
La via per affrontare e ri-

solvere questo problema e'e, 
ed e gia aperta: esiste in Par-
lamento — presentato da de
putati comunisti e sociali
st! — un progetto di legge 
che ripropone e ' migliora 
quelli gia presentati nelle due 
precedenti legislature. II suo 
testo — che non manchere-
mo di pubblicare integral-
mente perche tutti i lavora
tori ' ne abbiano diretta " co-
noscenza — consta di 14 bre-
vi articoli. II licenziamento. 
dice il primo articolo, non 6 
ammesso che: 1. per giusta 
causa; 2. per giustificato mo
tive. < Non pud essere con-
siderata in alcun caso giusta 
causa — specifica il secondo 
articolo — la libera espres-
sione delle proprie idee e lo 
esercizio dei diritti sindacali 

Conferenza stampa a Torino 

Dalla nostra redazione 
- - - TORINO, 12 ; 

Tibor Dery e giunto ieri se
ra a Torino da Camaiore do
ve ha trascorso un breve pe-
riodo di quelle vacanze che 
i romani chiamavano otium, 
una vacanza, cioe, intensa di 
lavoro e di osservazione, ed 
ecco i giornalisti« stringerlo 
d'assedio, senza quasi conce-
dergli il tempo di tirare il 
fiato, ; Svelto e asciutto, il 
viso leggermente abbronzato. 
lo scrittore reagisce con una 
aria cosi viva e giovanile da 
smentire i suoi sessantanove 
anni. Quando parla di questi 
due mesi di soggiomo italia-
no (egli si trova in Italia dai 
21 ottobre scorso) gli occhi 
jieri e penetrant! sembrano 
voler • sottolineare . la - gioia 
delle espressioni con cui ri-
corda • il suo interesse per 
l'aria del nostro paese. ^ 

E' venuto apposta per que
sto, egli dice, per cogliere del
le impressioni vive nell'am-
biente in cui si svolge Fazio-
ne del suo nuovo romanzo. un 
romanzo di cui non vuole di
re il titolo o I'argomento per
che. per una sorta di super-
stizione, non gli piace preve-
nire il compimento della sua 
fatica. Di un'altra opera, in-
vece. gia compiuta ma „ non 
ancora data alle stampe. leg-
gera un capitolo. venerdi se
ra, al Teatro Carignano, per 
i soci deH'Associazione cul
tural? italiana, nella < prima 
delle quattro conferenze (le 
altre si svolgeranno a Mila
no, Roma e Napoli) che I'ACI 
Tha invitato a tenere in Ita
lia. Si tratta di un romanzo 
satirico-utopistico, una spe
cie di « groltesco > della so-
cieta ' d'oggi vista da uno 
scrittore — come Tibor Dery 
si definisce col coraggio e con 
la serenita della modestia — 
* che non sa montire >; nel 
romanzo, il protagonista leg
ge una conferenza, la stessa 
che Tibor Dery ripetera al 
pubblico che lo ascolta e che 
ha per tema: * Menzogne e 
piaceri della vita ». 

A chi gli chiede se abbia 
altri interessi oltre quelli del 
suo lavoro, lo scrittore fa no-
tare, non senza una punta 
bonaria dl ironia, di essere 

completamente assorto nel 
mestiere di scrivere, in cui 
del resto tutti gli interessi 
convergono. Gli domandiamo 
quali sono le sue aspirazioni 
di scrittore nei confronti del 
pubblico: sorride e vuol sa-
pere se intendiamo farlo par* 
lare ' dello scrittore c impe
gnato >; sostiene, con calore. 
di voler rivolgersi ai lottdri 
con ia fiducia che gli ispira-
no le sue concezioni del mon-
do, deU'umanita, i suoi pen-
sieri sulla vita degli uomini 
e di avere, come piu coscien-
te aspirazione, quella di con
vinced'! ; della schiettezza ' di 
queste convinzioni, e quando 
lo sollecitano a dire se lo 
scrittore pud. secondo la sua 
opinione, contribuire al dif-
fondersi tra gli uomini di una 
atmosfera di amicizia e :< di 
pace, fa grandi cenni col capo 
e ripete piu volte: « Si, senza 
dubbio! >. Si scusa di non pn-
tcr pari a re del romanzo ita-
liano contemporaneo perche 
non ne possiede un quadro 
sufficiente, ma poi. quasi pen-
tito, di questa professione di 
modestia, elenca, tra gli au-
tori • che gli sono noli, Cal-
vino. Elsa Morante, Elio Vit-
torini, Natalia Ginzburg e 
Pavese 

Parla quindi del romanzo 
che egli ; ha scritlo nei tre 
anni di prigionia, La frase in 
compiuta, e del successo che 
hanno avuto le sue traduziom 
in Francia e in Germania. ma 
cio di cui sembra andar piu 
fiero e Ia fortuna che ess<i 
ha avuto ed ha in Unghena 

Gli prospettano la possibl-
lita di un accostamento del 
suo mondo letterario a quel
lo di un Tolstoi e di un Ce-
chov. Tibor Dery fa rilevarr 
la diversita della situazione 
storica e ambientale in cm 
si formarono i due grand; 
scrittori russi e il particolare 
aspetto della sua attivita di 
scrittore che ha avuto la Ven
tura di seguire, di osservare 
e di capire il piu grande salto 
sociale che l'Ungheria abbia 
compiuto nella sua storia, 
quello del passaggio da una 
societa semi-feudale ad una 
societa socialista. 

Luciano Baroni 

• ^ <j/<, HOLLYWOOD, 12 
Nessuna traccia dei banditi 

che hanno rapito e poi rila-
sciato, nella giornata di ieri, 
il figlio di Frank Sinatra. Lo 
caccia all'uomo % prosegue. 
Agenti dell'FBI stanno prati-
camente ispezionando tutte le 
case situate nella San Fer
nando-Valley; a norddi Hol
lywood. Si crede che stiano 
cercando una persona impli-
cata nel rapimento del gio
vane, ma sino ad ora VFBI 
continua a trincerarsi dietro 
il silenzio piu assoluto. ' " " 

Nel pomeriggio agenti del 
FBI. hanno perquisito una 
casa di S. Fernando Valley, 
nei pressi di'Hollywood. Gli 
agenti • hanno scavato :nel 
giardino, recuperando una 
scatola di latta, ed altre le 
ritrovavano all'interno della 
abitazione. Sono anche sta
te prese impronte con calchi 
di gesso e interrogati nu-
merosi abitanti della zona, 
detta Canoga Park. •"•":-•" '*'•• 

v La casa era abitata sino 
a ieri da tin giovane biondo. 
tra i 20 e i 30 anni, molto e-
legante, con accento inglesc, 
scomparso martedi. Ad un 
distributore di benzina vl<:i 
no alia casa gli uomini ael 
FBI • hanno' chiesto di ' con-
servare Vihcasso di ieri. 
• Chi invece ha parlato, e 

senza peli sulla lingua, e il 
capo della polizia di Los An
geles, William Parker, il qua
le ha rivolto un aspro attacco 
ai < federali *• accusandoli di 
aver praticamente - tagliato 
fuori da tutta la faccenda il 
corpo di polizia da lui diret-
to. < Non intendo dire che 
I'FBI abbia rifiutato di col-
laborare con noi — ha preci-
sato Parker. — Esso ha.sem-
plicemente ignorato la nostra 
esistenza. • Hisultato: . siamo 
completamente all'oscuro dt 
lulto *. Parker ha prbseguito 
criticando anche la rapidita 
con la quale si 6 provveduto 
ad eseguire il versamenlo dei 
250 . mila dollar'u < Siamo t 
pnmi a sapere che per VFBt 
cio che ha la precedenza as
soluta e Vincolumita della vil-
tima. in un caso di rapimen
to. Ma in questa circostanza 
vi e da rilevare che la rapi-
ditd con la quale il riscalto 
c stato versato si e risolta 
in un grosso vantaggio per i 
rapitori >. 
- Parker ha anche criticato 

it fatto che VFBI abbia forni-
to un agente per fnngere da 
corriere tra Sinatra padre e.d 
i banditi. Questa circostanza 
e stata confermata anche dai 
celebre attore. Il quale, con-
versando con i giornalisti. ha 
fornito altri particolari sullc 
trattative intcrcorse con i ra
pitori. Sinatra ha detto: <Con 
la prima telefonala mi hanno 
detto che avevano in mono il 
rqgazzo e che questi stava 
bene. II tipo con cui parlavo 

mi sembrava un uomo deciso, 
un duro. Ho parlato con mio 
figlio, al telefoho, due volte. 
Mi ha detto che stava bene. 
Poi mi hanno ordinato di ve
nire da Reno qui, a Los An
geles, mi hanno comunicato 
la cifra, hanno precisato che 
volevano tutte banconote di 
piccolo taglio. Qui, ho rice-
vuto altre due telefonate. Mi 
hanno ingiunto di recarmi in 
una stazione di servizio al-
Vincrocio tra via Camden e... 
non ricordo ora quale ultra 
via. Da qui mi hanno fatto 
spostare ancora verso un'al
tra stazione d i : servizio. • A 
questo punto sono stato mes
so ' bruscamente da parte, e 
entrato in azione VFBI ed un 
agente federate ha assunto il 
ruolo di corriere per la con-
segna del malloppo. Subito 
dopo ho ricevuto un'altra te-
lefonata. — Abbiamo lasciato 
il ragazzo alia cttrva di Mull-
holland, ~ sulVautostrada - di 
San Diego — mi hanno detto. 
Mi sono precipitato la, ma 
non ho visto nessuno >. 

/{ giovane rapito dai suo 
canto ha confermato che i 
banditi lo hanno fatto viag-
giare per circa 800 chilome-
tri — cioe dai pressi del logo 
Tahoe sino a dove e stato 
liberato — rinchiuso nel por-
tabagagli • di una macchina. 
La banda sarebbe stata com-
posta solo da tre persone. Ma 
pud darsi benissimo che altri 
complici non siano stati visti 
o uditi dai giovane (il quale 
per quasi tutto il tempo in 
cui e rimasto in mano ai ban
diti era .bendalo). 
7 La liberazione di Sinatra 
junior ha rappresentato an
che una liberazione per il suo 
nmico John Foss, che al mo-
mento del rapimento si tro-
vava con lui nella stessa stan
za del motel di Staleline. St 
irattava di uri teslimone ocu-
lare, e nel timore che i ban
diti volessero climinarlo, lo 
FBI lo aveva preso sollo la 
propria custodia. Oggi i gior
nalisti lo hanno visto andar-
sene da Hollywood a bordo 
di una macchina sulla quale 
si trovavano anche due agen 
(i federali. Gli hanno chiesto 
dove andasse. — A Washing
ton — ha risposto. — Final-
mente torno a casa. Gli agen
ti lo hanno solo scortalo sino 
all'aeroporto. • • • . - . . 

Inianlo il giovane Sinatra 
non perde tempo. In una con
ferenza stampa tenuta ieri 
sera ha annunciato che alia 
fine di questa settimana con-
ta di riprendere i suoi spet-
tacoli dlVHarrah's Club di 
Slateline con la « Tom Dor-
sey Band *. II giovane ha gia 
informato il proprio agente, 
Ttno Barzie, che dopo due o 
tre giorni di riposo ripren-
dera la < attivita. Lo stesso 
Barzie ha poi annunciato che 

Sinatra junior e la sua orche
stra hanno in progetto di ef-
fettuare una tournee in Eu-
ropa che dovrebbe iniziare a 
Londra il 18 - gennaio. La 
troupe si spostera dall'Inghil-
terra a Francoforte, ove terra 
una serie di spettacoli per 
le truppe USA ivi dislocate. 
Si tratterra poi due giorni a 
Bruxelles, due a Madrid, tre 
a Barcellona e fara un'ulti-
ma puntata \ a ' Saarbrucken 
prima di completare il giro. 
- Ieri mattina, in un club di 

Stateline, agenti dell'FBI 

hanno tratto in arresto tale 
Joseph Kelly. II giovane, con 
fare sospetto, aveva chiesto 
notizie del figlio di Sinatra 
ed aveva affermato che ricer-
cava il giovane sulle monta-
gne del Nevada. Gli hanno 
trovato addosso una pistola 
e, in macchina, un fucile e 
un coltello. E' stato in breve 
chiarito che si tratta solo di 
un ladro 
• La sensazione sollevata in 
tutti gli Stati Uniti dai rapi
mento ' e enorme. Un com-
mento accorato e pertinente 

(Telefoto) 
' . • ' . ; • • ; • : • • • " - * • . ! . ' . ' . - . • • • • • - ' • , • • 

ci * sembra quello del New 
York Times che scrive: 
« ...Siamo felici che il ragazzo 
sia sano e salvo. Ma il nuovo. 
profilarsi dello spettro del 
rapimento — un crimine or-
rendo quasi come Vassassinio 
— sgomenta milioni di amc-
ricani. E induce, in tutto il 
resto del mondo, milioni e 
milioni dei nostri migliori 
amici a chiedersi che cos'e 
che non funziona nel nostro 
sistema, che cos'e che induce 
a disprezzare la legge sino a 
tal punto ». 

Resa nota ieri dai Vaticano 

La lista dei personaggi 
che seguiranno Paolo VI 
Grandi preporativi a Gerusalemme e a Nazareth - Afenagora 
deciso ad inconfrare il Papa - Discorso sul matrimonio 

Ieri mattina e stato reso 
noto 1'elenco ufficiale delle 
personalita che accompagne-
ranno' Paolo VI nel suo pel-
Iegrinaggio in Palestina. Esse 
sono: i cardinali Tisserant. 
Cicognani e Testa; i monsi-
gnori ;. Callori : di Vignale. 
maggiordomo, Nasalli Rocca. 
maestro di camera. Diego Ve-
nini, elemosiniere segreto. 
Van Lierde, sacrista. Enrico 
Dante, prefetto delle cerimo-
nie apostoliche. e i . prelati 
che dirigono le tre sezioni 
della segreteria di Stato, Sa-
more. Dell'Acqua - e Ca-
magni. •- _*-' . t 

Accompagneranno il Papa 
anche il direttore dell'« Os-
servatore ». Manzini. il dott. 
Fontana. direttore dei ser-
vizi sanitari della S. Scde. il 
segretario • particolare del 
Papa, don Macchi. il diret
tore della radio vaticana. pa
dre Stefanini. mons. William 
Careux, che fungera da in-
lerprete per > la lingua ' in-
glese, il cameriere persona 1c 
del Papa Franco Ghezzi e i 
segretari dei tre cardinali. 

Da Isracle e dalla Giorda-
nia si apprende che sono in 
corso preparativi : per acco-
gliere. Paolo VI con grandi 
onori. Maurice - Fisher, am-
basciatore israeliano a Roma. 
6 tomato in patria con il 
programma . dettagliato . del 

viaggio. II comune di Geru
salemme (settore israeliano) 
ha invitato la popolazione ad 
esporre tappeti alle.finestre. 
lungo le strade che il * Papa 
attraversera. II vice sindaco 
cristiano di Nazareth (Israc
le) . Namid Bathish. ha di-
chiarato che «verranno co-
struiti archi di trionfo a de-
cine. Quando il Papa - arri-
vera. il 5 gennaio, le cam-
pane suoneranno per tutto il 
giorno. Fiori di campo, che 
sbocciano in Gal ilea dopo le 
prime piogge. verranno lan-
ciati sul corteo pa pale, e 
tappeti saranno distesi sulle 
strade.' Mille persone sono 
gia al lavoro per le neces-
sarie riparazioni. ripuliture. 
decorazioni >. -
" Tre commission!, una mi-
nisteriale, . presieduta • dai 
premier Hussein Ibn Nasser. 
una religiosa. diretta dai de-
legato apostolico mons. Za-
nini. ed una dell'ONU. per 
i problemi deH'ordine pub
blico e della sicurezza perso-
nale del" Papa, sono al la
voro in Giordania. ",."•'•"• 
" Per " facilitare il rapido 

passaggio della frontiera alle 
centinaia di giornalisti e di 
fotografi che £>a cominciano 
ad affluirc a Gerusalemme c 
dintorni. " il ' governo israe
liano ha promesso di ridurre 
al minimo le formalita. con-
cedendo semplici lasciapas-

sare. Numerosi funzionari 
verranno ' mobilitati' a tale 
scopo. L'afflusso," gia a w e -
nuto, o previsto, di un n u 
mero eccezionale di pellegri-
ni e turisti. ha fatto satire 
i prezzi a cifre « astronomi-
che e incredibili >. Cosi ha 
detto. a Londra, il reverendo 
anglicano Arthur • Payton, 
aggiungendo: < La visit a del 
Papa non dovrebbe essere 
sfruttata in modo cosi scan-
daloso dalle agenzie turi-
stiche >. . - ' - • • - i 

Da Costantinopoli conti
nuano a giungere notizie 
sulla lotta sotterranea in 
corso fra il patriarca Atena-
gora I. che vorrebbe incon-
trarsi a Gerusalemme con 
Paolo VI. e gli altri capi del
la '• chiesa ortodossa greca, 
ostili a tale iniziativa. 

Paolo VI continua frattan-
to la sua attivita. Ieri ha ri
volto un discorso ai compo
nent! il Tribunale della Sacra 
Rota. Ha lamentato. fra l*al-
tro. «1'aumento delle cause 
matrimonial! >, criticando «lo 
atteggiamento talora super-
ficiale. leggero, quando non 
addirittnra irriverente verso 
l'istituto matrimoniale > di 
tante coppie, atteggiamento 
dovuto agli < stimoli eccitan-
ti, c non di rado pervertitori, 
di certa letteratura, di certa 
stampa, di certo spettacole >. 
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