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Dopo Parresto di Genco Russo 

LA SFIDA DELLA MAFIA 
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Chianrata d i correo 
• H a n 

sono passatl che tre giorni dalla 
'spofHtmea' costituzlone alia polizln di 
GiuaeppKXJenco Russo e gia e in pieno 
suiluppo ItN&iolenta e artlcolata controf-
fensiva del aiiensori del capomafla di 
Mussomeli. CosUrrahanno cominciato con 
il fare una espllcthvchiamato di correo 
nel confronti dei taruKf altolocatl nota-
bili d.c. che per quattro ruftrl hanno pro-
tetto (rlcevendone proteztbue e vot,U 
Genco Russo. favorendone inogni modo 
e luogo i loschl e /ormidablirssj//ari. 
Pol, non paghi di questo, hanno sveiaio 
(ma e un segreto di Pulclnella) quali foi 
sero i ' comuni ideali - che legavano 
Genco Russo agli uomlnl della DC. e 
doe la violema antlcontadina e il terro-
rismo antipopolare che furono 11 cetnen-
to uniflcatore deU'anticomunlsmo nel pe-
rtodo della restaurazione capUallstica e 
agrarla e pol della espanslone monopoli-
stlca. Ma neppure questo e bastato: con 
una maldestra manovra contro il relutore 
del • caso * Genco Russo all'Antlmafia, 
exsl hanno mosso un volgare attacco alia 
intera commisslone parlamentare di in-
chic sta; attacco del quale riferlamo in al-
tra parte del giornale. 

Se a quesii fatti agglungete quello plu 
Imprestlonante dclle intensissime preszlo-
ni maflosc, che, propria in queste ore, 
vcngono compiute a Caltanissetta in prc-
parazione dell'udlenza del trlbunalc di ve-
nerdl prosslmo, nel corso della quale up-
punto si decidera suite misure da adot-
tare nei confronti di Genco Russo, avrete 
un quadro, ancora incompleto ma tuttaoia 
gia abbastanza illumlnante, della forza e 
dell'estensione della controffenslva che si 
va sviluppando per creare le condizioni 
plu tdonee a tentare di tirare fuorl dai 
guat Genco Russo col minor danno possi
ble per Jul e per i suoi tanti amid. 

Una cosl massiccla e brutale offenUva 
e, tuttavia, anche, indirettamente, un buon 
segno: vuol dire che fxnalmente qualcosa 
di grosso cominda a smuoversi e che il 
• caso * Genco Russo sta diventando un 
vero e proprio test sul quale si misiirerd 

la reale volonta del governo di andare in 
fondo nel colplre le moltepllci ed enormi 
responsabilitd delta classe diripente d.c, 
non solo sicillana. Vuol dire, in sostanza, 
che si stanno creando pur tra dlfflcolta e 
contraddizioni dl cgni gencre, le condi-
zloni per spezzare certe catene di omcrta 
e di scandaloso compromesso tra mafia, 
organl amminlstrativt, potere politico ed 
economico. E' questo un effetto del *nuo-
vo clima * che si e creato nel parse con 
la costituzlone, a Palermo prima che a 
Roma, di governl di centro-slntslra? E' 
azzardato anche perche (a prescindere 

al fatto che proprio in queste ore si as-
it$te nl tentativo d.c. di coprire, il plu 
possible, la responsabllitd dei suoi uo
mlnl, aVtutti i llvclli) se per esemplo 
Genco RusSsJta deciso di costltuirsi, que
sto ha fatto ctHagton veduta, per un cal-
colo utllltarlstlco^che i suoi difensori 
hanno tentato di sTmUare, sia pure con 
un gioco troppo scopcHa perche potesse 
trovare qualche credt'to. >L 

Certamente vero e invece^che, se a 
questo punto della lotta antlmafia &i e 
arrivati — e se, proprio ora, si comincin-
no ad affrontare alcuni nodi esseiisinli 
della condlzione maflosa sicillana — qui 
sto avvtene per la tenace lotta e la in-
stancablle insistema con la quale le for-
ze popolarl, e in prima luogo i comunistl 
e i sociallsti che ne rappresentano la 
parte piu avanzata, si sono battute per 
venti annl al fine di colpire e distruggere 
la mafia e le condteioni che ne hanno pa-
rantito il prosperare. Per ora, e stato lotto 
soltanto if primo passo; il secondo — e 
non ultimo — sard fatto quando i tanti 
Genco Russo, anziche tornarsene a far 
da padroni nei tanti Valloni della Stdlla, 
saranno isolati. rest ino//ensiui e puniti 
esemplarmente insteme ai loro amid che 
oggi, ancora, minacciano tuonl e /ulmmi 
per tentare la plu grave e sottile delle 
intimidazioni, stauolta contro i ptudici che 
si apprestano a gludicare - Peppe Jencu -. 

g. f. p. 

Bolzano 

Ispettore di dogana 
contrabbandiere 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

La coipa i 

"I Sorpreso con 15 chili di sigarette 
I nel portabagagli dell'auto 
I 
I 
I 

BOLZANO, 8. 
Faceva contrabbando di 

sigarette, il capo della doga
na del valico di confine i ta-
lo-elvetico di Tubre. Lo han
no colto con le mani nel sac-
co i colleghi della Finanza 

1JI —-. . ,#- , ! che, nella vet tura a bordo 
del preie I della quale il capo-doganie-

• re at t raversava il confine 

I della « sua > dogana, hanno 
trovato nascosti quasi 15 chi-

CHICAGO. — Un uomo di 
affarl americano. il signor 
Robert Mcardle, di 38 annl, _ _. 
gib presldente della 'Con- . li di sigarette. Una quanti ta 
press paper box Co. -, ha I c h e non comporta l 'arresto 

* ma e sufflciente a farlo in-chiesto che il tribunal* con 
dannl il reverendo Donald 
Runfcle, di 50 anni, a pa-
oaroli la somma dl 250000 
dollar! (157 milioni di lire), 
a titolo di rimlforso delle 
spese investigative, mediche, 
legali, affrontate per ottene-
re la separazlone dalla mo-
glle; nonchi a titolo di ri-
sarclmento per aver perduto 
il posto. che gli rendeva 10 
milioni Vanno, a seguito del
la incresclosa vlcenda. 71 pre-
te vi ha avuto infattl una 
parte rilevante: aveva una 
relatione con la signora 
Mcardle 

Ucciso dallo \bientl m *n i s t e r S 

# • L'ispettore, < 

specchietto \ 
LEGNANO. — 11 barblere 

Silvio Farinazzo, dl 44 anni. 
da Spinlmbecco. mentre 
camminava sul cigtio della 
strada, veniva urtato dallo 
specchietto laterale dell'au-
tomezzo guldato dal macel-
lalo Mario Antonlazzi. ca-
dendo sull'asfalto. E* morto. 

Libri 
sospetti 

cr iminare di contrabbando. 
condannare a pagare una 
considerevole multa e a met -
tere da par te ogni ambizio-
ne di far carriera. 

L'ispettore doganale, Gio
vanni Marino di 32 anni, ca
po della dogana dl Tubre. c 
stato infatti rimosso subito 
dall 'incarico e denunciato al 
consiglio di disciplina del 
Ministero delle Finanze. Ta
le procedura, dopo la ricca 
esperienza fatta con lo scan-
dalo Mastrella. 6 oramai a b 
bastanza veloce negli am-

ali. 
pettore, originario di 

Reggio Calabria, era dive-
nuto capo della dogana al 
confine italo-svizzero di Tu-

I bre da parecchio tempo. Su
bito dopo l 'insediamento i 

Ifinanzieri cominciarono a so-
spettare di lui, ma flno a po-
chi giorni fa non avevano 

I avuto prove della sua at t i -
• vita di contrabbandiere o 

I forse non avevano mai osato 
andare oltre le semplici sup-

Iposizionl. 
Alcuni giorni or 

Marino e rientrato 
sono i i 
da una 

LONDRA. - Le indaglnl I ^reve gita in Svizzera a bor-
._ t- _ . . . . j»it- «.«_«.__. • tin delta nronria nntn Ha per la morte delta trentenne 

Hannah Tailford — rinve-
nuta cadavere nelle acque 
del Tamlgl con un indumen-
to intimo in bocca — hanno 
portato Scotland Yard sulle 
piste di un diplomatico di 
nazionalita sconosciuia, che 
abbandonb I'Inghilterra il 

do della propria auto. Ha 

I fatto il gesto di salutare 
amichevolmente, come il so-

I l i t o , i finanzieri, ma con 
somma meravtgl i a si e ac-
corto che costoro gli intima-

I v a n o di fermarsi. La perqut-
sizione 6 stata rapida e sen-

giorno in cui renne ritrova- I *a possibilita di scampo: nel 
to a corpo della sventurata. | portabagagli della SIMCA. i 
Pare che egli organizzasse finanzieri hanno trovato 
d>Ue orge e che si servisse I esat tamente 14 chili e 8 etti 
— per a reclutamento deUe • d j s igaret te svizzere. 
raoazze —^di un l^ralo che . j , q u a n t i t a t i v o stesso ac-
5 a , f l r * ^ ? 0 l B U B Q v a r t i c r ' I cusax-a l ' ispettore contrab-
dfl cemro. bandicre : esperto in materia 

- . I doganale, egli sapeva benis-
AttCOTO 10 . *>mo c h e sarebbero bastati 
" | 200 grammi in piu p e r esse-

strangolatore 
MALDEN. — Una stitden-

letsa liceale di 16 anni, Geor
gia Ellis, e stata rinvenuta 
priva di sensi e con una col
za di nation attorno al eollo 
Soccorsa. e stata poi dichia-
rata dai medici fuori peri-
colo. I! tentativo di strangor 
lamento e stato attribuito al 
fantomatico • stran^olatore 
di Boston*, al quale ri ri-
tiene di poter imputare II 
assassiniU di cui sono rima-
st9 rittime sempre delle gio-

donne. M i donne. . 

I I 

••e" passibile di arresto im-
mediato. Gli e stata commi-
nata un 'ammenda di 800 mi -
la lire che. se sara pagata. 
estinguera Fazione penale a 
suo carico. Il capo della do
gana, contrabbandiere a 
tempo perso. non potra perd 
evitare il procedimento di -
sciplinare. che potra conclu-
dersi con la sua destituzio-
ne dai servizio. 

Nel corso degli Interroga
tor], comunque, il Marino ha 
tentato di far passare l 'epi-
sodio come una innocente 
marachella. Ha affermato 

che in precedenza non si era 
mai reso responsabile di 
contrabbando e che si e t ra t -
tato di un tentativo i so la te 
il primo e l'ultimo, fallito 
sul nascere. Nella certezza 
di non essere sospettato dai 
finanzieri di servizi al vali
co di Tubre, egli si sarebbe 
lasciato tentare ad acquista-
re il quanti tat ivo di sigaret
te in territorio svizzero per 
poi fumarsele con gli atnici. 

Grottesco tentativo di 
-A. 

trasformare I 'arrestato 

in un martin 

dell 'anticomumsmo 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 
Tra Caltanissetta e Palermo stanno adca 

dendo in queste ore fatti gravi: la corftrof-
siva dei matiosi e degli avvoeati ditenson 

di uhux> Russo si sta trasjormando, sotto ali occhi 
di tutti^Huna serie di aperte intimidazioni contro 
la Magistrahum di Caltanissetta e contro lafCommis-
sione parlamenta>c d'inchie-" 
sta antimafia che sal boss 
ha raccolto un impressHHtan 
te dossier denso di scotta 
elementi. 

A Caltamssetta, e in tutta 
la provincm^la mafia cerca 
di organizzlBte una sorta di 
« solidarieta ^Jiei confronti 
di Genco Kuigp, che suona 
aperta sfida a^\ntimafia, al
ia polizia, ai cajjj^binieri e so-
prattutto ai gitMici 

A Palermo, inmnto, sfrut-
tando I'ospttalitd'q^quei gtor-
nali che, con s i r i^Iare gar-
bo, chiamano in q*estt gior
ni Genco Russo itlftvegliar-

IN URSS 
si e passali dallo 
(i Zags» a l« Palazzo 
dei malrimoni»; ma 
nel Kuban cosacco 
hanno invenlato an
che i l«Parco degli 
sposi», dove verra 
piantato un albero 

per ogni coppia... 
11 matr imonio di Valentina Tcreskova e Nikolaiev 

Regione che vai 

matrimonio che trovi 

do di Mussomeli i. 
accuratamente di f<t 
sulla sua profession 
fioso, gli avvoeati 
del capomafia si abbi 
no ad una campagna 
e tanto difensiva qu 
contrattacco, per ten 
far passare Genco Rus 
me gia aveva fatto I 
scorsa il deputato dc C( 
neri nei confronti del^ 
cliente Luciano Liggio, il 
guinario capobanda corleo1 

se), per una «vi t t ima 
rancore socialcomunista », 
quale manca soltanto 
ancora per poco — Vaureol 
del martire. Per fare quest 
c accanto alia intensa azi 
ne sotterranea che van 
svolgendo a tutti i livelli le 
cosche del Vallone e di tuite 
le zone interessate al c re
gno > del famoso capomafia, 
uno degli avvoeati — lo sfes-
so che ieri sera aveva fatto 
appello alia « solidarieta »/dei 
notabili dc, chiamandoli eipli-
citamente in causa — si ne 
e uscito stomane con un'iltra 
lunga dichiarazione %ella 

Salvo eccezioni 

Non sara 
vietato il fumlo 

Dichiarazioni dei ministri della 
nifa e dello Spettacolo 

Non sara pro:bito fiimare 
nelle sale cinematograflche. Lo 
hanno dichiarato il mimstro 
della Sanita. on. Mancini, il mi-
nlstro dello Spettacolo. on. Co
rona e il presidente della com-
missione Igiene e Sanita. ono-
revole De Maria. Tutti e tre 
sono stati d'accordo neU'assicu-
rare che la drastica decisione 
non verra presa. anche se poi 
ciascuno di loro ha nbadito il 
concetto che la sala cinemato-
grafica dovra pur essere consi-
derata un punto strategscamen-
te molto importante per la bat. 
taglia contro il fumo. «Esiste 
un piano di studi per la lotta 
contro il fumo — ha precisato 
infatti il mimstro Mancini. — 
Governo e portamento innan-
zi tulto, henno approvato qual
che tempo fa una legge che vie-
la la pubblicttd ai tabacchi dt 
qualsiasi genere. Per quel che 
riguarda in particolare I'azione 
da scolgere nelle sale e nei lo-
cali di pubblico spettacolo sard 
vietato assolutamente il fumo 
in quei locali ove non esistono 
impianti di aerazione o condi-
zionatori in grado di assicu-
rare a tutti gli spettatori un 
confort ragionevole. In senso 
piu positiro. utilizzeremo pro
prio il dnema per il lancio di 
una serie di cortometraoai. do
cumentor* e shorts pubblicitari 
per mettere in guardia anche i 
piu accaniti /umatori sulla pe-
ricolositd delta nicotina*. 

Un simile prognunma e sta
to condiviso in pieno dal mini* 
stro ddlo Spettacolo preoccu-
pato che 1'eventuale proibizione 
di fumare nei cin«m*tonrafl ii 

risolvesse in un danno 
cinema piu che per il tat 

W cinema hanno gia, in] 
na parte, affrontato forti 
per munirsi dt impianti di 
dizionamento e di ricambio] 
Varia — ha dichiarato il 
stro Corona. — Basta qulndi 
far rispettare severamentei la 
legge ». 

- E' provato — ha dettol di 
rincalzo i'on. De Maria dllla 
comnr.ssione Igiene e Sanitai— 
che se esiste nella sala un 
pianto di aerazione suffidetKe, 
il fumatore non pud reeve 
nessun danno al suo occasio 
le nemo ». Tutto e quindi. nelle 
mani delle commissioni provin
cial! di vigilanza. dip<indenti 
dalle prefetture. che dovranno 
valutare piii attentamente che 
per il passato le condizioni 
igieniche dei singoli locali. 

Novfrofano 
due ptschortcci 

• CAGL1ARL 8 
Due pescherecci sono affon-

dati durante la notte al largo 
delle coste sarde nel corso di 
una violenta burrasca. I nau-
fragi sono awenuti entrambi 
nella prossimita dell'isola di 
San Pietro: gli equipaggi si so
no salvati. 

Le unita colate a picco sono 
1 motopescherecci «Libera As 
sunzlone* dl 48 tonn. e - M a n 
Stella 1 - di 88 tonn„ iscritti 
ambedue al compartimento ma-
rtttlmo di Livorno. 

quale, capovolgeudo i termini 
della scandaloso/vicenda del 
feudo Polizzeluo, si giunge 

dirittura a fare di Genco 
RuSHLun alffere dei diritti 
dei comadinifcontro le < pre-
tese » deT^ul che ha guida-
to la baUalkm, non ancora 
conclusa, gerNja estromis-
sione de'3 mafiqsi dalla 
terre del p/alloner*I{atural 
mente la huova sortit 
difesa diiGenco Russo 
va un obnettivo preciso: po 
re in diicussione tutto il I 
voro urptario della Commis-
sione antimafia attraverso un 
attaccqf al compagno senato-
re Cinolla (che e uno dei re-
latorijsul < caso >, insteme al 
dc \faraldo) < accusato > dt 
avert fatto parte, per anni, 
del jnucleo dt compagni che 
dirassero nell'isola la lotta 
corkadina per la terra e con-
tret la mafia. 

a gli sviluppi della vicen-
dd non si fermano qui e val-
gpno tra Valtro a spiegare da 

ove tragga forza la brutale 
ontroffansiva mafiosa 

Prendendo infatti spunto 
all'arresto di Genco Russo 

che e iscritto alia DC e 
quel partita e stato consi-
ere comunale a Mussomeli 

e che tra i piu influenti 
elettori di tutta la circo? 
tone occidentale dell'iso'-

alcuni esponenti della 
ssena si sono rivolti^al 
gretario nazionale dp, 

per ottenere rimmfe-
•ioglimento del Cd; 

tnciale del Pa 
fanno parte pi 
tt mafiosi sch 
i dalla polizi 

Rumor, aci 
abbia rts t 
basta. Pujffitra 

gni generilio-
li ad emeffire 
^ti particmari 

Lyfilsptegar^ffeon 
"di che wita 

riljje t 

* ^ ~ ^ » 

ne 
Ru 
diat, 
tato 
del 
chi ei 
ti e di 
sembrd 
pando 
picche. B 
difficolta 
minciano 
altri intere, 
che valgon 
molta chiar 
fossero e s tandi ) rapport 
« comuni idealy 
no e legano, a1 

fensori, Genco 
ni politici ed esp 
dt e piccolt dt 
dello Stato sistem 
avvilito e calpestat 
per esempio, chi e stata 
mare il parere fauoretftfi 
carabinieri in base al Tjttale 
Genco Russo fu tanto veloce-
mente < rtabilitato > nel '44, 
e sul suo lungo e pittoresco 
certificato penale fu passato 
un energico colpo di spugna? 
E' stato il maresciallo Bruno 
Marzano, comandante della 
stazione di Mussomeli, lo 
stesso che figurava fra i 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 della do-
cumentazione fotostatica for-
nita ieri dal nostro giornale. 

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 ti 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 analunque 
consiglicre, e si e afjidato alia 
sua stcssa consumata espe
rienza. Del resto non era la 
prima volta che Genco Rus 
so si trovava ad un bivio 
del genere. II 24 marzo del 
1925, imputato di furto e di 
associazione a delinquere con 
altri mafiosi dt Villalba e dt 
Mussomeli. fu colpito da man-
dato di cattura ma restd la-
litante fino a quando non si 
procurd alibi e testimoni di 
favore. Pochi giorni prima 
del giudizio, il 2 giugno di 
quello stesso anno, ri costi-
tui spontaneamente. Una set-
timana dopo fu assailto per 
insufficienza di prove e scar 
cerato. • < 

G. Frasca Polara 

Grave incidente a Napoli 

Cabina esplode 
Venti ustionati 

Dalla nos t ra redazione 
M O S C A , 8 

1 sovietici sono alia ricerca di un modo dt 
sposarsL-Non che prima di adesso non -potessero 
/aria . Sposati ci si e sempre, dicci o trenta anni / a , 
Carrie oggi. Quello che non e'era, che da anni non 

Sesisteva piti c che solo adesso ritorna, ma con uno stile 
certi aspetti persino spert-

NAPOLI —>!fikuni rapi del fuoco escono dalla cabina 
elettrica dell(m>.etrop«|tana (Telefoto ANSA all 'Unita) 

Dalla nostra redazione .ye. 

Verona 
3E 

tfir 

»i 

2rr>~ '-*: f 

Bimkfi 

b r u c % * \ 

nel cosfinnl, 
di Cornevi 

VEROlf. 
Tra?:co Cnrnevale: unalofm 

ba di quattro anni e morfa bru-
ciata Ira le fiamme che si sono 
appiccate al costume che ella 
aveva indossato per fe3teggia-
re il giovedl grasso 

Gabriella Facchini si diverti-
va ieri con due coetanee, dopo 
essersi mascherata. Sottratti al
cuni flammiferi alia cucina. le 
tre piccole hanno acceso un 
piccolo fal6. dando fuoco ad 
uno scatolone di cartone. Quin
di hanno iniziato intorno un 
girotondo: improvvisamente al
cuni guizzi della flamma hanno 
lambito le ricche pieghe del 
costume di Gabriella. In pochi 
istanti la povera piccoia e sta
ta trastormata in una torcia 
umana. davanti ?gli occhi ter-
ronzzati delle amichette. 

Ginevra 

Emigrato 
mactullato 

da una 
escavatrice 

GINEVRA. 8 
Un cavatore di pietra italiano 

emicrato in Svizzera. e mono. 
stritolato in modo orribile dai 
cinsoh di una gigantesca sea-
vatr.ee. Rino De Nardo aveva 
42 anni. era or.gmario di Sedico 
(Belluno) ma si era trasfento 
con la fam:gl:a a Ennetbuergen. 

II mortale mfortunio si e ve-
riflcato in una cava di Matt, 
nel Cantone di Lucerna. dove 
Rino De Nardo lavorava. La 
grossa scavatrice, dietro la quale 
egli si trovava, ha effettuato 
una brusca manovra. AMerrato 
da un cingolo. nonostante le sue 
grida e ii suo disperato tenta
tivo di staccarsi dalla morsa. 
Toperaio e stato schiacciato dal 
pesantc veicolo. 

NAPOLI, 8. 
Questa matt ina, alle 10,30, 

una violenta esplosione ve-
rificatasi nella cabina elet
trica adiacente alia stazione 
della Metropolitana di Piaz
za Cavour, ha causato il fe-
rimento di venti persone. 

II grave incidente, sembra 
sia stato provocato dal sur-
riscaldamento dei cavi ad a l 
ta tensione e ad un conse-
guente corto circuito. Le in-
dagini per accertare le cau 
se e le eventuali responsabi-
lita sono ancora in corso. 

Alcune persone che a quel-
1'ora della matt ina transi ta-
vano per Piazza Cavour, han
no notato ad un certo punto 
la fuoruscita di una colon-
nina di fumo dai locali della 
c a b i n a di trasformazione 
elettrica. Qualcuno ha avvi-
sato i Vigili del Fuoco che 
poco dopo sopraggiungevano 
sul posto e si met tevano al-
l'opera per isolare il princi-
pio di incendio. E' stato pro
prio ment re apr ivano la por
ta della cabina che si e veri-
ficato il t remendo scoppio. 
Seguito da un alta fiammata. 
!1 panico che ha invaso tu t 
ti gli astanti ha gen era to un 
fuggi fuggi generate, men t re 
una ventina di persone t ra i 
Vigili del fuoco ed i curiosi 
che si accalcavano per vede-
re. sono rimasti feriti 

Essi sono stati rapidamen-
te soccorsi e su alcune auto-
ambulanze trasportat i agli 
ospedali degli Incurabili e 
dei Pellegrini ove sono rima
sti ricoverati , alcuni t r a essi 
con gravi ustioni di pr imo se
condo e terzo grado al viso 
e alle mani . 

E" stato necessario inviare 
un al t ro contingente di Vi
gili del Fuoco per poter spe-
gnere 1'incendio. La violenza 
dello scoppio ha scardinatn 
perfino le pesanti s t ru t tu re 
metalliche della cabina, men
tre , interrot ta 1 ' erogazione 
dell 'energia elettrica. la sta
zione della Metropolitana e 
gii edifici adiacenti sono ri
masti al buio. 

Piu tardi giungevano sul 
luogo i dirigenti delle Fe r ro . 
vie dello Stato e della poli
zia per accertare Tentita dei 
danni provocati dalla defla-
grazione e dal successive in
cendio e pe r a w i a r e le in-
dagini del caso. 

'tutt'altro che umforme, per 
mentale, & it nto. la cenmo-
nia del matrtrnonio. Qualche 
mese /a. tutti (;U schcrmi te-
levisivi del mondo hanno dif-
fuso le immagini delle nozzc 
fra i due astronautt Nicolaiev 
e Valentino Teresckova. Eb-
bero un grande sneccsso, non 
solo perche protnpontsti era-
no due personaapi del seco-
lo. ma perche per la prima 
twlta si potewa osseruarc 
' coir.r ct si sposa in Russia -. 
Ebbcne. nell'URSS oggi ci si 
sposa anche cosi. 

Lo sposnlizio era andato 
seomparendo negli anni tcm-
pestosi dopo la riuolu?ione. 
Per la sodeta, il matrimonio 
era un semplice atto di rcai-
strazionc di un miifamento 
arucniito nello stato cinile 
del ctttadtno. Quando ci si 
sposai'a si andava alio *Zaps-
(sigla che comsponde appun-
to alle iniziali delle parole: 
registrazione degli atti di sta
to civile), cioe in un uffido 
dall'aria dimessa, dove un co-
munc impiepnto scriuern. nn-
turalmente in xtn registro. 
che il ciftadino Piotr e la cit-
tadina Natascia erano marifo 
e moglie. Faceva apporre ad 
entrambi una firma. trascri-
veva una annotazionc analoga 
sui documenti di identita 
personate in modo che i due 
non potessero sposarsi una 
seconda volta. e li congedava. 

Fortunato ancora chi capi-
tai'a in qucpii »Zaps» che. 
soprattutto nelle citta. ave

vano cercato. nepli uittmi an
ni di appiornarst. di farsi pih 
accopltenti, decorando la 
stanza con qualche pianta 
verde, coprendo il tai'oio con 
un tappeto rosso, scepliendo 
per questa funzione un im-
ptepato o una impiepata ca-
pace di sorridere e di conpra-
tiilarsi con la coppia di pio-
uant sposi. Capitai'a altri-
7nenti di sposarsi mentre al 
tavolo accanto una persona 
dal visa triste prcsentava il 
certificato di decesso del fu 
cittadino Ivan e a quello suc-
cessit'o un piouane pndre an-
nunciava la ntiscita del futu
re cittadino Fiodor (lo *Zaps» 
doveva registrare tutto, c 
non sempre disponeva di 
stanze separate per le diver
se opernrtonU. 

Certo. poi opnuno festeggla-
va il matrimonio come me-
glio credeva o come rolerano 
le tradirioni che. specie nelle 
campapne, hanno sempre 
conservato forti radici: di so-
Uto. con un gran pranzo e 
una ancor piu prande bewu-
fa, in/ramme^nta dal prldo 
di 'Gorko!- (amara) che 
impone agli sposi di baciarsi. 
Poi, canli e balli al suono di 
/isarmoriiche o di semplici 
pi radischi. 

Tutta la coreografia matri-
moniale era percib affare pri-
vato del citfadino. non dello 
" Zaps -, del Souiet o dello 
Stato. 

lo «Zogs» scoiiipare 
era stato un tempo in cui anche il divorzio 

era dmsiderato alia stessa stregua. Come per 
sposarsv^astava andare alVujficiale di stato c i v i l e 
e dirgli: *\pi vogliamo essere marito c moglie >. cost 
per divorziar\bastava tornare alio stesso ufficiale e 
dtrglt invece *H<n, marito e moglie non lo siamo ptu >. 
Ma tanta semplicitaSvel prcn-
dersi o nel lasciarsi /iSfrowa-
ta molto presto sconvent 
dannosa per la soliditd 
famiglie, e fin da prima del
la guerra il divorzio divenne 
dunque una procedura piuri-
dica molto piii lenta e com-
plicata. Per il matrimonio. le 
procedure piu solenni sono 
rinafe inuece solo nepli ulti-
mi anni. 

Oppi. il recchio 'Zags- — 
oj/csfa ostica siqla che aveva 
trovato la forza di imporsi 
nd linpuaapio di oani pior-
no. di rnirare persino nelle 
barzellette e neHe canzoni 
d'amore — va seomparendo 
Con la sigla, scompare anche 
Vlstituzione corrispondente. 
E* uno dei cambtamenfi di 
mnppior rihero cui si asiiste 
nel costume sovietico. Come 
soesso accade. il 'la * e stato 
dnto da Mosca e da qualche 
altra prossn citta Sella cam-
tale sono apparsi alcuni - Pa-
lazzi dei matrimoni -: le pio-
rani roppie ormai si sposano 
soltanto 11 

II rito non r molto dissimi-
le da quello dei notfri matri

moni civili. ma conserva al
cune particolarita russe: pri
ma della cerimonia la sposa e 

sposo si riuniscono, in 
separate, con f lo

ro rispettjvi aecompagnatori 
(mancano i penitori. che usa-
no restore a casa per aspet-
tarli al ritorno): ultimi ritoc-
chi agli abiti, abbracct degli 
amici e delle amiche, qualche 
lacrima. Lui e in nero. lei in 
bianco, col veto in testa. Poi 
si aprono le parte e. al suono 
di una marcia nuziale, i due 
fidanzati si incontrano nella 
sala munidpale. dove U at-
tende un deputato del Soviet 
locale, lo stesso che li unira 
in matrimonio e pronuncera 
it discorsetto di augurio. La 
coppia si bacta, si scambiano 
gli anelli (che ancora qual
che anno fa nessuno piii por-
tava). Al termine della ceri
monia, in un'altra saletta, 
verra servito dello champa
gne nazionale, fabbricato in 
Georgia o in Crimea, perche 
tutti possano brindare alio fe-
licita deo.'i sposi. 

Nei villaggi ucraini 
Durante un recente viaggio, mi sono accorto 

che la cerimonia non e dappertutto la stessa, ln-
nanzitutto non vi e stato il tempo di costruire 
ovunque i * Palazzi dei matrimoni»; st sfruttano quindi 
i clubs, i c Palazzi della cultura », gli edifici di carattere 
sociale annessi alle fabbriche. I cambiamenti di sede si 
accompagnano perd anche a 
variazioni sul ritmo e sul mo
di dello sposalizio: in molti 
posti r i si aggiungono * solu
tion! • Ioccli, piu o meno ri-
prese dalle tradicioni. o sem-
pliccmente innocatrici. A 
Makeecka. grossa citta indu
s t r i a l del Donbas. dove ci si 
sposa net clubs, alia pioucne 
coppia riene regalata in ri-
cordo una tnctsione fonogra-
fica di tutta la cerimonia. In 
una localitd del Kuban cosac
co si progetta inrece un par
co dove pit SDOSU nel giorno 
delle nozze. dovrebbero pian-
tare un albero che porterd 
poi sempre una targhetta con 
i loro nomt faagiomamento. 
dttnaue. del cuore trafttto) A 
Lisiciansfc, cittadina anpena 
nata. dore la pooolarione ha 
in media 27 anni e t matri-
mori sono quindi molto fre
quently e la fabbrica — un 
enorme complesso chimico — 
a patrocinare le noz^e; essa 
lenta di far ririrere un rec-
chio costume dei villapai 
ucraini dore i padrlni del 
giovane vanno dalle madrine 
delta ragazza (in questo caso 
compagni di laroro dei fidan-
zati) per * chiedere la mono*; 
la tradizione .cuole che pli 

uni e le altro. per essere al-
I'altezza del loro ruolo. reciti-
no una vera e propria scena 
di teatro popolare. con sefcer-
zi. battute spiritose, piochi di 
parole, meplto 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 piorani coppie, 
non d si risposa una seconda 
volta. Quando ho chiesta 
una spiegazione per questa 
esclvsione. mi sono state date 
ginstificazioni diverse: - chi 
porta un motivo. per me in-
comprensibile. di -principfo ». 
chi accampa la semplice 
mancanza di spazw. chi van-
ta. in/ine. raoioni psicolopi-
che. per cui le copoie stesse. 
se aranti nepli anni o piunte 
ormai ad una riperuta espe
rienza matrimoniale. preferi-
scono che si facda poco 
chiasso attorno alia toro 
unione. Sard... Ma penso che 
col tempo anche queste eon-
stderazioni finiranno con 
Vevoloere. 

Giusepp* Boffa 
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