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Non sono passatl che tre giornl dalla 
• spontanea* costituzione alia polizia di 
Giuseppe Genco Russo e aid e in pteno 
svtluppo la vtolenta e articolata contruf-
fenslva del difensori del capomafia di 
Mussomell. Costoro hanno cominclato con 
il fare una esplicita chiamata di correo 
nei confronti del tanti e altolocati nota- • 
bili d.c. che per quattro lustrl hanno pro-
tetto • (ricevendone protezlone - e votl) ' 
Genco Russo, favorendone in opnl modo 
e luogo i toschi e formtdablli affarl. 
Poi, non paght di questo, hanno svelato 
(ma e un segreto di Pulcinella) quali fos-
sero i • comuni ideall» che legavano 
Genco Russo agll uomlni della DC. e 
cloe la violenza anttcontadlna e il terro-
rlsmo antlpopolare che furono il cemen-
to uniflcatore dell'anticomunismo nel pe-
riodo della restaurazione capltalisttca e 
agraria e poi della espansione monopoll-
stica. Ma neppure questo e bastato: con 
una maldestra manovra contro il relatore 

. del * caso • Genco Russo all'Antimafia, 
essl hanno mosxo un volgare attacco alia 
intera commissione parlamentare di in-
chiesta; attacco del quale rlferlamo in al-
tra parte del glornale. 

Se a questi fatti agglungete quello piu 
tmpressionante delle intenslssime pressio-
ni maflose, che, proprio in queste ore, 
vengono compiute a Caltanissetta in pre-
parazione dell'udienza del tribunale di ve-
nerdi prossimo, nel corso della quale ap-
punto si decidera sulle misure da adot-
tare nei confronti di Genco Russo, avrete 
un quadro, ancora incompleto ma tuttavia 
gia abbastanza illumlnante, della forza e 
dell'estensione della controffenslva che si 
va sviluppando per creare le condizioni 
piii idonee a tentare di tirare fuori dai 
gual Genco Russo col minor danno possi
b l e per lui e per i suol tanti amid. 

Una cosl massiccia e brutale offensiva 
e, tuttavia, anche, indirettamente, un buon 
segno: vuol dire che flnalmente qualcosa 
di grosso comincia a smuoversi e che il 
-rcaso- Genco Russo sta diventando un 
vero e proprio test sul quale si mfsUrerd 

la reale volontd del governo d( andare In 
fondo nel colpire le molteplici ed enorml 
responsabilita della classe dirigent* d.c, 

4 non solo siciliana, Vuol dire, in sostanza, 
che si stanno creando pur tra dlfflcolta e 
contraddi-ionl di ogni genere, le eondi-
zloni per spezzare certe catene di omcrta 

!.'. « di sccnaaloso compromesso tra mafia, 
organi ammlnlstrativi, potere politico ed 
ecohomico. E' questo un effetto del • uuo-
vo clima ' che si e crtato nel paese con 

'la costltuzlone, a Palermo prima che a 
Roma, dl governt di ctntro-sinlslraT E' 
azzardato anche perche (a prescindere 
dal fatto che proprio in queste ore si as-

. liste al tentatlvo d.c. di coprlre, il piu 
possibile. la responsabilita ' dei suoi uo-

. mini, -a tuttt I llvellt) se per esempio 
Genco Russo ha declso di costitulrsi, que
sto ha fatto a raglon veduta, per un cal-

. colo utflftaristico che i suoi difensori 
hanno tentato di sfruttare, sia pure con 

operto perche 
trovare qualche credito. 
un gioco troppo scoperto perche potesse 

Certamente vero e invece che, se a 
questo punto della lotta antimafia • &i • e 
arrivatl — e se. proprio ora, si comincia-
no ad affrontare alcunl nodi rssemlall 
della condizlone mafiosa siciliuna — rj'ic-
sto avviene per la tenace lotta e la tn-
stancablle Insistenza con la quale le for-
ze popolarl, e In prima luogo i comunistl 
e i socialisti che ne rappresmtano la 
parte piu avanzata, si sono battute per 
venti anni al fine di colpire e distruppere 
la mafia e le condlzlonl che ne hanno ga-
ranttto il prosperare. Per ora, e stato fatto 
soltanto 11 primo passo; il secondo — e 
non ultimo — sard fatto quando t tanti 
Genco Russo, anzlche tornarsene a far 
da padroni nel tanti Valloni della Slcllla, 
saranno isolati. rest inoffensivi e puniU 
esemplarmente insleme ai loro amici che 
oaai, ancora, mlnacclano tuoni e tulmint 
per tentare la piu grave e sottile delle 
intimidazioni, stavolta contro i giudici che 
si apprestano a gludtcare « Peppe Jencu: 

g.f.p. 

Bolzano 

Ispettore di dogana 
contrabbandiere 

IERI 

OGGI 

1 Sorpreso con 15 chili di sigarette 
| nel portabagagli dell'auto 

I 

DOMANI 

BOLZANO, 8. 

I .Faceva contrabbando dl 
sigarette, il capo della doga-

Ina del valico di confine ita-
lo-elvetico di Tubre. Lo han-

f I no colto con le mani nel sac-
I LQ COlpQ I co i colleghi della Finanza 
I • I che» nella vettura a bordo 
i del Drete I della quale il capo-doganie-
I ^ « ^ » ^ r t „ ^ I re attraversava il confine 

CHICAGO — Un uomo di della « sua » dogana, hanno 
I filflSr'.I

,wS,('no
1
r trovato nascosti quasi 15 chi-

I Robert Mcardle, di 38 anni, I ;; , . ;„„„..„ n„„ mmntitn 1 ola presidente della -Con- . \ d » sigarette. Una q«ant»a 
I gress paper box Co. -. ha I c"e non comporta 1 arresto 
I chlesto che 11 tribunale con- » ma e sufflciente a farlo m-

I
danni il reverendo Donald i criminare di contrabbando. 
Runkle, di 50 anni, a pa- | condannare a pagare una 
gargli la somma di 250000 considerevole multa e a met-

I d 0 ,!° r , / 1 5
J

7
I ™.f»°_n* d« "re>. I tere da parte ogni ambizio-

| a titolo di nmborso delle I n p ai f_^ rarriera 
' spese investigative, mediche. . n ^M a i f t t„» doSnale Gio-
I legall. affrontate per ottene- I L 'f^110." ",7o, „ 1; '° 
I re la separazlone dalla mo- • vanni Marino di 32 anni, ca-

I
glle: noneht a titolo di ri- I po della dogana di Tubre, e 
sarclmento per aver perduto | stato infatti rimosso subito 
il posto, che oil rendeva 10 dall'incarico e denunciato al 

Intiiioni Vanno. a seguito del- I consiglio di disciplina del 
la incresciosa vlcenda. II pre- • Ministero delle Finanze. Ta-

I I bastanza veloce negli am-
1 f» • t I , bienti ministeriali. 
I UCCISO QQllO I L'ispettore. originario di 
• - . Reggio Calabria, era dive-

I Cffli>tf*i*nffi>#f A I nuto capo della dogana al afrcitfiieiro | c o n f ! n e rtaJo-Svizzero di TU-
LEGNANO. — 11 barbiere bre da parecchio tempo. Su-

Sllvio Farinazzo, di 44 anni, I bito dopo l'insediamento i 
da Splnlmbecco. mentre \ finanzieri cominciarono a so-
«ZZ J?2n™ .?!??£ 5!!f2 I spettare di lui, ma flno a po-
straaa. veniva urtato dallo I JC,- _;_„» *„ „_„. _„_.„„„ 
speccMetto Isferole deH'au- I c h l 8 , o r n i » . n o n avevano 
tomezzo guldato dal macel- , ajruto prove della sua atti-
lafo Mario Antoniazzi. ca~ I ^^ di contrabbandiere o 
dendo sull'asfalto. E* morto. forse non avevano mai osato 

I andare oltre le semplici sup-
posizionl. 

I Alcunl giorni or ' sono 11 
Marino e rientrato da una 

d v o y n i i breve gita in Svizzera a bor-

LONDRA. - Le indoaini I l 0 . . ^ 1 , 8 gSR^s '^SUtmi 
per la morte della trentenne ' f a t t . ° . ll . ^ ^ d i s&lulan 
Hannah Tatlford — rfnne- I amichevolmente, come 11 so-
nufa cadavere nelle ocque I lito. i finanzieri, ma con 
del Tamloi con un indumen- . somma meravlglig si e ac-
to intimo in bocca — hanno I corto che costoro gli intima-
portato Scotland Yard sulle • vano di fermarsi. La perqui-
piste di un diplomatico di i sizione e stata rapida e sen-
fuuionalifd sconosciuta, che | z possibilita di scampo: nel 

Libri 

abbandono II 

!*' 
P . 1 - -• 

to a corpo della srenhiroto. I nnanzien "anno trovato 
• Pare che call organizzass* . esattamente 14 chili e 8 etli 
I deHe orae e che si servisxe I di sigarette svizzere. 

— per U reclutamento delle * Il quantitative stesso ac-
ragazze — di un Ubraio che l cusava rispettore ' contrab-
hail neoozlo in un quartler* | bandiere: esperto in materia 
del centro. doganale. egli sapeva ben is-

<• J simo che sarebbero bastati 
A n r n m 1ft . *°° grammi in piu per esse-
n H , , w , u * " I re passibile di arresto im-

^ti* r.- - . I - * - - " mediato. Gli e stata commi-
' StTOngOUuOTe • nata un'ammenda d] 800 mi-
MALDEN. - Una studen- • '» ,Ur« c ^ e '„ s e

1 Mri'pagata. 
tesxa liceale di 18 anni. Geor- i •stlnguera 1 azione penale a 
gia Ellis, e stata rlnvenuta I suo carico. U capo della do* 
prira di sensl e con una eol- fans, - contrabbandiere a 
za di nation attorno al collo I tempo perso, non potra pero 
5occorsa. e stata vol dichla- I evitare H procedimento di-
rata dal medic! fuori peri- . s c i D i ; n a r e t 
colo ll tentatlvo di strango- I f c , P , i n a r e - • • 1 
lamento e stato attribuito al • - Nel corso degli interroga-
fantomatlco • stranoolatore i tori, comunque, il Marino ha 
di Boston; al quale si ri- | tentato di far passare I'epi-
tfene dl voter imputare it sodio come una innocent* 
assassin*!, d! cui sono rlma- I marachella. Ha affennato 
sta vltttme sempre delle oio- I c h e ta precedenza non si era 

I mai' reso respqnsabile di 

tato di un tentatlvo isolato, 
il primo e . l'ultimo, falhto 
sul nascere.' Nella certezza 
di non essere sospettato dai 
finanzieri di servizio al vali
co di Tubre, egli si sarebbe 
lasciato tentare ad acquis ta
re il quantitative di sigaret
te in territorio svizzero per 
poi fumarsele con gli amici. 

Nairfrogano 
due pescherecci 

CAGUARL 8 
Due pescherecci sono aflon* 

dati durante la notte al largo 
delle coste sarde nel corso di 
una violenta burrasca. I nau-
fragi sono awenut i entrambi 
nella prossimita dcll'lsola di 
San Pietro: gli equipaggi si so
no salvatL 

Grottesco ten ta two di 
'X '••• ' • - ' .. ... ''.'"•'•. '•': " " .''/*.•.'. • • • '•-•• 

irasformdre I 'arrestato 

in un martire 
deW^ 

Arrestato questa notte il "boss» Pietro Torretta 

Dalla nostra redazione 
•••-•• PALERMO, 8. 

•••••• Tra Caltanissetta e Paler
mo stanno accadendo in que
ste ore fatti gravi: la controf-
fensiva dei mafiosi e degli 
nvvocati difensori di Genco 
Russo si sta trasformando, 
sotto gli occhi di tutti, in una 
serie di aperte intimidazioni 
contro la Magistratura di 
Caltanissetta e contro la Com
missione parlamentare d'tn-
chiesta antimafia che sul boss 
ha raccolto un impressionan-
te dossier denso di scottanti 
elementi. 

A Caltanissetta, e in tutta 
la provincia, la mafia cerca 
di organizzare una sorta di 
« soltdarietd » nei '• confronti 
di Genco Russo, che suona 
aperta sfida all'antimafia, al
ia polizia, ai carabinieri e so-
prattutto ai giudici 

A • Palermo, intanto, sfrut-
tando Vospitalita dt quet gior-
nali che, con singolare gar-
bo, chiamano in questi gior
ni Genco Russo « il vegliar-
do di Mussomeli > evitando 
accuratamente di fare parola 
sulla sua professione di ma-
fioso, gli avvocati difensori 
del capomafia si abbandona-
no ad una campagna che non 
e tanto difensiva quanto di 
contrattacco, per tentare di 
far passare Genco Russo (co
me gia aveva fatto Vestate 
scorsa il deputato dc Canzo-
neri nei - confronti del suo 
clieiite Luciano Liggio,il san-
guinario capobanda corleone-
se), per una «vittima del 
rancore socialcomunista *, al 
quale manca soltanto — ma 
ancora-per poco — I'aureola 
del martire. Per fare questo, 
e accanto alia intensa azio
ne ' sotterranea che vanno 
svolgendo a tuttt i livelli le 
cosche del Vallone e di tutte 
le zone interessate al < re
gno > del famoso capomafia, 
uno degli avvocati — lo stes
so che ieri sera aveva fatto 
appello alia « soltdarietd > dei 
notabili dc, chiamandoH espli-
citamente in causa — se ne 
e uscito stamane con un'altra 
lunga dichlarazione '• nella 
quale, capovolgendo i termini 
della scandalosa vicenda del 
feudo Polizzello, si giunge 
addirittura a fare di Genco 
Russo un alfiere dei diritti 
dei contadini contro le « pre-
tese* del PCI che ha guida-
to la battaglia, non ancora 
conclusa, per la estromis-
sione ' del . mafiosi dalle 

Salvo eccezioni 

Non sard 
vietato il fumo 

Dichiarazioni dei minisffri delta Sa-
nito e dello Spettacolo 

I rani donne 

mmm ' ' ' ^ ^ — ^ _ J contrabbando ache ai e trat-

Non sara proibito turn a re 
nelle sale cinemalograflche. Lo 
hanno dichiarato il mimstro 
della Sanita. on. Mancini, il mi-
nUtro dello Spettacolo. on. Co
rona e il presidente della com
missione Igiene e Sanita. ono-
revole De Maria. Tuttt e tre 
sono stati d'accordo neU'assicu-
rare cbe la drastica deciaone 
non verra presa. anche se poi 
ciascuno di loro ba ribadito II 
concetto che la sala cinemato-
graflca dovra pur essere consi-
derata un punto strateg:camen-
te molto Importante per la bat
taglia contro il fumo. * Esiste 
un piano dl studt per la lotta 
contro il fumo — ha precisato 
infatti U ministro Mancini. — 
Governo e portamento innan-
zi tutto. hanno approvato qual
che tempo fa una legge che vie-
ta la pubblicita ai rabacrhi di 
qualsiasi genere. Per quel che 
riguarda in parttcolare Variant 
da svolgere nelle sale e nei lo
cal! di pubblico spettacolo sard 
rietato assolutameiitc il fumo 
in quei locali ove non esistono 
impianti di aerazione o condi-
rionatori in grado di assicu-
rare a tutti gli spettatori un 
confort raoionecole. In senso 

prio il cinema per il lancio di 
una sene di cortometraggi, do
cumentor! e shorts pubblicitari 
per mettere in guardia anche i 
piu accamti fumatori sulla pe-
ricolositd dello nicotina -. 

Un simHe programma e sta
to condiviso in pieno dal mini
stro dello Spettacolo preoccu-
pato che 1'eventuale proibizione 
di fumare nei cinematografl si 
risolvesse in un danno per 11 
cinema piu che per il tabacco. 

- J cinema hanno gia, in buo-
na parte, affrontato forti spese 
per munirsi di imptanti di con-
dizionamento e di ricambto del-
raria — ba dichiarato 11 mini
stro Corona. — Basta quindi 
far rispettare severamente la 
legge: ~ , ' 

• E" provato — ha detto di 
rincalzo Ton. De Maria della 
commissione Igiene e Sanita — 
che se esiste nella sala un im-
pianto di aerarione sufflciente. 
il fumatore non pud recare 
nessun danno al suo occasiona-
le ricino >. Tutto e quindi nelle 
mani delle commission! provtn-
c4all di vigilanza, dipesdeati 
dalle prefetture, che dovranno 
valutare pia attentamente che 
per il passato le condizloni 

piii positivo, utiluzeremo pro- igieniehe dei slngoli locali 

terre del Vallone.'-Natural-
mente la nuova sortita della 
difesa di Genco Russo ave
va un obiettivo preciso: por-
re in discussione tutto il la-
voro unitario delta Commis
sione antimafia attraverso un 
attacco al compagno senato-
re Cipolla (che e uno dei re-
latori sul * caso », insieme al 
dc Varaldo) < accusato» di 
avere fatto parte, per anni, 
del nucleo di compagni che 
diressero nell'isola la lotta 
contadina per la terra e con
tro la mafia. 

Ma gli sviluppi della vicen
da non si fermano qui e val-
gono tra Valtro a spiegare da 
dove tragya forza la brutale 
controffensiva mafiosa. 

Prendendo infatti < spunto 
dall'arresto di Genco Russo 
— che e iscritto alia DC e 
di quel partito e stato consi-
gliere comunale a Mussomeli 
oltre che tra i piu influenti 
capi elettori di tutta la circo-
scrizione occidentale dell'iso-
la — alcuni esponenti della 
DC nissena si sono rtuoltt al 
neo segretario nazionale dc. 
Rumor, per ottenere Vimme-
diato scioglimento del Comi-
tato provinciate del Partito, 
del quale fanno parte parec-
chi elementi mafiosi scheda-
ti e diffidati dalla polizia. Ma 
sembra che Rumor, accam-
pando scuse, abbia risposto 
picche. E non basta. Pur tra 
difficoltd di ogni genere co-
minciano infatti ad emergere 
altri interessanti particolari 
che valgono a spiegare con 
molta chiarezza di che pasta 
fossero e siano t rapportt e i 
< comuni ideali > che legava
no e legano, a detta dei di
fensori, Genco Russo a uomi-
ni politici ed esponenti gran-
di e piccoli • di quel potere 
dello Stato sistematicamente 
avvilito e calpestato. Sapete, 
per esempio, chi e stato a fir-
mare il parere favorevole dei 
carabinieri in base al quale 
Genco Russo fu tanto veloce-
mente c riabilitato » nel '44, 
e sul suo lungo e pittoresco 
certificato penale fu passato 
un energico colpo di spugna? 
E' stcto il maresciallo Bruno 
Marzano, comandante della 
stazione dt Mussomeli. lo 
stesso che figurava fra t quo-
tisti, abusava delle terre di 
Polizzello e per di piu alle 
spalle di un contadino pre-
stanome che era soltanto for-
malmente Vassegnatario, co
me risulta del resto dalla do-
cumentazione fotostatica for-
nita ieri dal nostro giomdle. 

• Qualche ettaro di terra re-
galato ad un maresciallo ben 
vale una riabilitazione com-
pleta e liberatoria, non vi 
sembra? Bene: un calcolo del 
genere deve avere rifatto 
Genco Russo, qualche giorno 
fa, quando bisognava decide-
re se fosse il caso che il ca
pomafia si desse alia macchia, 
con il rischio di una ignomi-
niosa cattura, oppure che si 
costituisse spontaneamente. 
Ancora una volta, per la scel-
ta, il boss dt Mussomeli ha 
fatto a meno di qualunque 
consigliere, e si e affidato alia 
sua stessa consumata espe-
rienza. Del resto non era la 
prima volta che Genco Rus
so si trovava ad un bivio 
del genere. 71 24 marzo del 
1925, imputato di furto e di 
associazione a delinquere con 
altri mafiosi di Villalba e dt 
Mussomeli, fu colpito da man-
dato di cattura ma restd la-
titante fino a quando non si 
procurb alibi e testimoni di 
favore. Pochi giorni prima 
del giudizio, il 2 giugno di 
quello stesso anno, si costi 
tut spontaneamente. Una set-
timana dopo fu assolto per 
insufficienza di prove e scar-
cerato. 

Stanotte un altro < boss * 
di Palermo e caduto nelle 
mani della polizia. E" Pietro 
Torretta, colpito da nume-
rosi mandati di cattura. E" 
stato cattarato dai carabinie
ri del nucleo di polizia giu-
diziaria e del gruppo inter-
no e da elementi della squa-

IN URSS 
sl 6 passali dallo 
«Zags» al«Palazzo 
dei matrimoni»; ma 
nel Kuban cosacco 
hanno invenlato an
che I I«Parco degli 
sposi», dove verra 
pianfato un albero 

per ogni coppia... 

' : • ; 

II matrimonio di Valentina Tereskova e Nikolalev 

Regione the vai 
aaBaaaaBBaaaaaaBBBaaaaaBBaaaaaaBaaaBBBaBaBBaBBBaaaBaaaa^HaaaaBBBaaBBBaaaaaai 

matrimonio che trovi 
Ma per la pistola 

Fissato 
esso 

ai Bebawe 
I coniugi saranno giudicati 
sabato 22 febbraio ad Atene 

Gabrielle e Jousseph Bebawe saranno processati ad Atene 
sabato 22 febbraio per porto abusivo e non giustificato di 
un'arma da fuoco calibro 38. La notiflcazione, apparsa ieri 
sull'album dei processi dell'Arsakion, la Corte d'Appello di 
Atene, conferma che l'accusa non viene rivolta unicamente 
contro Jousseph Bebawe, ma anche contro sua moglie. II ri-
trovamento dell'arma, il 20 gennaio, nei bagagli della coppia, 
porto immediatamente al fermo dell'uomo. Poche ore dopo 
anche la donna venne fermata per concorso in porto abusivo 
di pistola. La seduta del processo sara pubblica e i Bebawe 
saranno assistiti dai loro tre legali Triandoflllou. Totomis e 
Lignadis i quali li difenderanno anche nel processo di estra-
dizione la cui data per6 non e stata ancora ftssata. Nella foto: 
i coniugi Bebawe. 

Deciso in Campidoglio 

Sabin: da marzo 
le vaccinazioni 

75 mila dosi in arrivo a 

Verona 

Bimbo brucia 
nel costume 
di Cornevo/e 

VERONA, 8 
' Tragico Carnevaie: una bim-

ba di quattro ann; e morta bru
cia u fra le fiamme che s> sono 
appiccate ai costume che ella 

_ , _ . . , . . . . - aveva indos^ato per feitezgia-
dra mobtle, m una abttazione r e u ? ; o v e d j ^£0 
di alcuni complici 

Al momenta dell'irruzione 
dei carabinieri nella abtta
zione nella quale il Torretta 
si nascondeoa, il capomafia 
era armato, ma non ha fatto 
in tempo ad usare le armi. 
Anche i due favoreggiatori 
sono stati colti di sorpresa 
ed il tentatlvo di fuga messo 
in atto all'ultimo momento e 
stato sventato. 

G. Frasca Polar* 

Gabriella Facchin: si divert!-
va ieri con due coetanee, dopo 
essersi mascherata. Sottratti al
cuni fiammJeri alia cucina. ie 
tre plccole hanno acceso un 
piccolo fal6 dando fuoco ad 
uno sca:o!one di canone. Quin
di hanno iniziato intorno un 
girotondo: improvvisamente al
cuni guizzi della flamma hanno 
lambito le riccbe pieghe dei 
costume di Gabriella. In pochi 
istanti la povera piccola e sta
ta trasformata in una torcia 
umana, davanli a gli occhi tar-
rorizzati delle amichette. • 

Una riunione • operativa > 
si e svolta ieri presso l'asses-
sore all'Igiene del Comune di 
Roma. Darida. sull'organizza-
zione della vaccinazione anti-
polio con il metodo Sabin che 
avra inizio. come gia annun-
ciato. il I marzo. Alia riunio
ne hanno partecipato il medi
co provinciale. il direttore dei 
servizi amministrativi dell'Uf-
ficio d'Igiene. il capo del re-
parto assistenza sanitaria, II 
capo del reparto profilassi e 
il dirigente del servizio vacci
nazioni. In particolare e stato 
concordato, tra il medico pro
vinciale e l'Ufficio d'Igiene, lo 
acquisto delle apparecchiatu-
re necessarie per procedere 
ad un efficace sistema di vac
cinazioni. che si svolgeranno a 
Roma sia presso i centri co~ 
munali di vaccinazione ubica-
ti nelle varie zone della citta. 
sia presso le sessanta con-
dotte mediche del suburbio e 
dell'agro romano. Le vaccina
zioni si svolgeranno mediante 
tre somministrazioni per via 
orale del vaccino Sabin a di-
stanza di un mese Tuna dal-
1'altra, durante marzo, aprfle 
e maggio. 

A Venezia sono in arrivo 75 
mila dosi di vaccino Sabin. Le 
vaccinazioni cominceranno il 
I marzo giornata nazionale per 
la lotta contro la poliomielite. 

Dalla noitra redazione 
MOSCA, 8 

I sovietici sono alia ricerca di un modo dl 
sposarsi. Non che prima di adesso non potessero 
farlo. Sposati ct si e sempre, died o trenta anni fa, 
come oggi. Quello che non e'era, che da anni non 
esisteva piu e che solo adesso ritorna, ma con uno stile 
tutt'altro che uniforme, per certi aspetti persino speri-
mentnle, e il rito, la cerimo-
nia del matrimonio. Qualche 
mese fa, tutti gli schermi te-
levisivi 'del mondo hanno dif-
fuso le immaoini delle nozze 
fra i due astronauti Nicolaiey 
e Valentina Terescfcoua. Eb-
bero un grande successo, non 
solo perche protagonisti era-
no due personagpi del seco-
lo, ma perche per la prima 
uolta si poteua osseruare 
• come ci si sposa in Russia -. 
Ebbene, nell'VRSS oggi ci si 
sposa anche cosl. 

Lo sposalizio era andato 
scomparendo negli anni tem-
pestost dopo la riuolitrionc. 
Per la societa, il matrimonio 
era un semplice atto di reoi-
strazione di un mutamento 
avvenuto nello stato civile 
del cittadino. Quando ci si 
sposava si andat>a alio «Zags« 
(slgla che corrisponde appun-
to alle tniziali delle parole: 
registrazione degli atti di sta
to civile), ctoe in un ufficio 
dall'aria dimessa, dove un co
mune impiegato scriveva. na-
turalmente In un registro, 
che il cittadino Piofr e ta cit-
tadina Natascia erano marito 
e moglie. Faceva apporre ad 
entrambi una firma, trascr't-
veva una annotazione analoga 
sui documents di identita 
personate in modo che i due 
non potessero sposarsi una 
seconda volta. e U conaedava. 

Fortunato ancora chi capi-
tava in queali * Zaps - che. 
soprattutto nelle citta. ave

vano cercato, negli ultimi an
ni di agaiomarsi, di far si piu 
uccoglienti, decorando la 
stanza con qualche pianta 
uerde, coprendo il tavolo con 
un tappeto rosso, sceoliendo 
per questa funzione un im
piegato o una impiegata ca-
pace dt sorriderc e di conora-
tularsi con la coppia di oio-
vanl sposi. Capitaua altri-
menti di sposarsi mentre al 
tavolo accanto una persona 
dal uiso trlste presentava it 
certi/icato di decesso del fu 
cittadino Ivan e a quello suc
cessive un giovane padre an-
nunciava la nasclta del futu-
ro cittadino Fiodor (lo 'Zags» 
doveva registrare tutto, e 
non sempre disponeva dl 
stanre separate per le diver
se operazioniJ. 

Certo, poi ognuno fesieggia-
va il matrimonio come me-
glio credeva o come volevano 
ie tradizioni che. specie nelle 
campapne, hanno sempre 
conservato forti radici: di so-
lito, con un gran pranzo e 
una ancor piu grande betm-
/a, inframmezzata dal grldo 
di ' Gorko! * (amaro) che 
t'mpone agli sposi di bactarsi. 
Poi, canti e balli al suono di 
fisarmoniche o di semplici 
giradischi. -

Tutta la coreografia matri-
moniale era percio affare pri-
vato del cittadino. non dello 
»7.ags ~, del Soviet o dello 
Stato. 

£0 «lags » scompore 
Vi era stato un tempo in cui anche il divorzio 

era considerato alia stessa stregua. Come per 
sposarsi bastava andare all'ufficiale di stato civile 
e dirgli: «Noi vogliamo essere marito e moglie >, cosl 
per divorziare bastava tornare alio stesso ufficiale e 
dirgli invece « Noi, marito e moglie non lo siamo piii >. 
Ma tanta semplicita nel pren-
dersi o nel lasciarsi fu trova
to molto presto sconveniente, 
dannosa per la solidita delle 
famiglie. e fin da prima del
la guerra il divorzio divenne 
dunque una procedura giuri-
dlca molto piii lenta e com-
plicata. Per il matrimonio, le 
procedure piu solenni sono 
rinate invece solo negli ulti
mi anni. 

Oggi. il vecchio * Zags - — 
questa ostica sipia che aveva 
trovato la forza di imporsi 
nel linguaggio di ogni gior
no, di entrare persino nelle 
barzellette e nelle canzoni 
d'amore — va scomparendo. 
Con la sigla, scompare anche 
Vistituzione corrispondente. 
E* uno dei cambiamenti di 
maggior rilievo cui si assiste 
nel costume sovletico. Come 
soesso accade, il 'la - e stato 
dato da Mosca e da qualche 
ultra grossa citta. Nella carti-
tale sono apparsi alcuni • Pa-
lazzi del matrimoni -: le pt'o-
vani coppie ormai si sposano, 
soltanto U. 

11 rito non e molto disstmi-
le da quello dei nostri matri

moni civiti, ma conserva dl-
cune particolarita russe: pri
ma della cerxmonia la sposa e 
lo sposo si riuniscono, in 
stanze separate, con i lo
ro rispettivi accompagnatori 
(mancano i genitorl. che usa-
no restore a casa per aspet-
tarli al ritorno); ultimi ritoe-
chi agli abiti. abbracci degli 
amici e delle amlche. qualche 
lacrima. Lui e in nero. let in 
bianco, col velo in testa. Poi 
si aprono le parte e, al suono 
dl una marcia nuztale, i due 
fidanzati si incontrano nella 
sala municipal?, dove li at~ 
tende un deputato del Soviet 
locale, lo stesso che li unlra 
in matrimonio e pronuncera 
il discorsetto di augurio. La 
coppia si bacia, si scambiano 
pli anelli (che ancora qual
che anno fa nessuno piu por-
tava). Al termine della ceri-
monia, in un'altra salettOt 
verra servito dello champa
gne nazionale, fabbricato in 
Georgia o in Crimea, perch* 
tutti possano brindare alia fe-
licita degli sposi. 

Nei willaggi ucraini 
Durante un recente viaggio,. mi sono accorto 

che la cerimonia non e dappertutto la stessa. In-
nanzitutto non vi e stato il tempo di costruire 
ovunque i « Palazzi dei matrimoni >; at sfruttano quindi 
i clubs, t « Palazzi della cultura », gli edifici di carattere 
sociale annessi alle fabbriche. I cambiamenti di sede ai 
accompagnano perd anche 
cariozioni sul ritmo e sui mo
di dello svosalizio: in molti 
posti vi si aggiungono - solu-
zxonx - locali, piii o meno ri-
prese dalle tradizioni, o sem-
plicemente innovatrici. A 
Makeevka, grossa citta indu-
striale del Donbas. dove ci si 
sposa nei clubs, alia giovane 
coppia viene regalata in ri-
cordo una incisione fonogra-
fica di tutta la cerimonia. In 
una localita del Kuban cosac
co si propetta invece un par
co dove gli sposi. net giorno 
delle nozze. dovrebbero pian-
tare un albero che porter a 
poi sempre una tarahetta con 
i loro nomi (aagiomamento. 
dunque. del cuore trafitto) A 
Lisiriansfc. cittadina appena 
nata. dove la popolazione ha 
in media 27 anni e i mafri-
mopi sono quindi molto fre-
quenti. e la fabbrica — un 
enorme complesso chimico — 
a patrocinare le nozze: essa 
tenta di far rivivere un cec-
chio costume dei oillapgi 
ucraini dove i padrini del 
giovane vanno dalle madrine 
della ragazza (in questo caso 
compagni di lavoro dei fidan
zati) per * chiedere la mono-: 
la tradizione vuole che t/li 

uni e le altre, per essere al-
Valtezza del loro ruolo, reciti-
no una vera e propria scena 
di teatro popolare, con scher-
zi, battute spirilose, giochi dt 
parole, meglio se in forma 
improvvisata o, addirittura, 
in musica. 

Dappertutto, perd, nei * Pa
lazzi dei matrimoni * come 
nei clubs o nelle fabbriche, 
al nuovo rito sono ammesse 
soltanto le piovani coppie, 
non ci si ritposa una seconda 
volta. ' Quando ho - chiesto 
una spiepazione per questa 
esclusione, mi sono state date 
giustificazioni diverse: • ehi 
porta un riotico. per me in-
comprensibile. di «principio •• 
chi accampa la semplice 
mancanza di rpazio, chi van-
ta. infine, rapioni psicologi-
rhe. per cui le coppie stesse, 
se avanti negli anni o giunte 
ormai ad una ripetuta espe-
rienza matrlmoniale, preferi-
scono che si faccia poco 
chiasso ' attorno alia loro 
unione. SarlL. Ma penso che 
col tempo anche queste eon-
slderazionl finiranno mm 
Vevolvere. 

Giuseppe Boffa 
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