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I ' U n i t a / domenica 18 setrembre 1966 PAG. 3 / atffual i ta 
Spodestati dai capi terroristi venuti da Bonn 

I nazisti considerano 
moderati anche gli 

estremisti austriaci 
Colloquio col capo del » Berg Isel Bund » — I nazionalisti 

si preoccupano dell'intensificarsi del terrorismo anche se 

giustificano certi attentati 

L'affascinante documentazione deH'impresa di Gemini 11 

Cost ha agganciato I'Agena 
Proiettato alia TV uno dei film girati nel cosmo — I piloti dovranno ora riferire ai dirigenti del progetto 

Alto Adige 

Nuova inchiesta 

della G.d.F. 

per I'esplosione 

di Malga Sasso 
Nostro servizio 

BOLZANO IV 
Si Loiicludf- una Mitim.ma mi 

nort.uitc per I Attn Vli'Ji' -\ Ho 
ma, il rlibattito pai ianiunlaif; 
((in altri scoppi e iitli'iititti. in 
Austria le polemiilif- K pm \\ 
cilia. ;i(lcs-.<), la MIIII/IOIIC di-1 
problcma*' N'on e molto tnt-ilr 
rispondeic. La Stidtitolei Volks 
purtci MMiihra lx>n <II-,|JUM;I Atr/i 
il quntuliano sudtntilusu *. I>nlt»-
tmtoii », ha pubhlicato propria 
stnmaltiiia tin r'.iticolo molto ot 
timista lii maid il.il suci (liittloie 
lonon-volc Kbs.ci II ^loinak-
rappresrnta la curia di Bu-.v-a 
none e la COP cute pm tnodeia 
ta della Siidtiroler Yolksparlei; 
ciiiindi le NIIO parole noii possono 
e^seie pre«e per 010 colato. poi 
d ie nn'altia aln del paitito cat 
tolico siifltirnlc-c M dilTeien/ia 
M>stan/ialrneNte dalla mamjioian 
za e, as'-ai spessn rie<<ce a ron 
di/.ionarla 

l.'aiticolo. intitolato i via lilie 
ra per Muru». lascia inteiulere 
d i e dopo il voto alia Camera 
Taecordo saiphhe pin vieino. He 
sta la spino^a qurstinne del 
l'« ancorauuio ». cioe del control-
lo interna7ionale Mill'npplicazio 
ne dell'accordo. controllo d i e i 
sudtiroleM reclamnno 

Sol « fronte delle opera/ioni * 
le ultime vrntifiuattr'ore 'onn 
trascor.se nella nin eomplcta tran 
quillita. AI centro delle di«ciK<;io 
ni e delle polemiche vi sono an-
cora i due epi"-o<li cli Malua Sas^o 
e di Pralo Drava Snl prinio. il 
pui tratfico. si e appreso die 
li comando della Guardia di li 
nan/a avrebbe dato Tincarico a 
clue periti di liducia di rondnrie 
un'inchiesta particulate. eviden 
temente no-i fidandiHi dei peril i 
dei raranmieri o nepniire dell'e 
sperto interpellate rial Procura 
tore della liepnhblica 

AI Brentiero M e Miarsa la 
noti/ia. mm *a sa linn a die pnntn 
controllata die nella rnattinata 
dell'esploMonc I n.itcoli attorno 
a Malua Sa^^o -nrchlvro anparsi 
in^olitamrntr de=erti II die fa 
rebbe rilenere d ie i mal'-'hesi a 
coiin^ren/a di qiuinto ^areblie ac 
caduto. si ^areliliern tenuti le 
mandrie nella Italia nor non 
p.sporle a pericolr^i ri^rhi 

Come acrarle vctiipto in one*!'' 
situazinni. nrdun e il enmnito di 
<*cevernrc il vero dal fal*o Chi 
snprn mai. nd f-einpin. la verila 
vera sulla spnrntnria di Pratn 
Drava7 Hannn dct'o i (inan7i"eri-

vicino al rifnslia -\lr>e rli Paren. 
r.rll'alta Valle I'n-teria nnniie 
terrorist! lumen tentato di none 
trare Mil tcrritnrio italiann 

Una patttidia 'lella Gn.T-din dt 
flnanza. Mvirti trli ^rniinsciiiti e 
rin=cita a melterli in U\<m come 
^emnrc al di la rlol v icno con 
fine, spnrandn n'nmi colpi d'nr 
ma da furx-n Ma occo nron'n 
mente. d ie altri mettono in dub 
bio qno^ta \crcione ST dice da 
fonte antorcv oli«ima e Tiili'are 
d ie in realta i f'ra'r' Dra\n i 
Mnan7ieri avrftihero 'n'*ieantitn 
on episodio tr.T-cnrnbtle 

In fcratn <i c nppre<o da Me 
rano d ie » cnrab'nicn limine con 
vo<-ato in ra^^r-na la moslie di 
Ceorce K!ot7 il note *errori«ta 
.Hiitriaro die venne rondannnln 
a '50 anni di roclti^ione dalla 
Corle d' \**i«c di M''npf c cbe 
;,rtii.i!ri'.>r.?e <. •' *• i. ' M l " n i -in 
pae^e pre>*<» Fiin^bnick. Si lCno 
rnno i mo'ui «le!la comncnzini'i 
della donna. 

Alto Adige: 

insistenze 

austriache 

sulle «qaranzie 

internazionali» 
VIKNNA. 17 

II quotidiano \ ienno>e t Die 
I're^e > ripronric OU-JI m un >uo 
comnx^nto il tenia delle i caran 
iw mterna7ionah » per tin evfn 
toale acvorrio <ull'Altc Adice 

« Die Presto • I'tprin'o nel MIO 
articolo «x1di<ifa7iooe (Vi i ri<nl 
tati del dibattito -ivo'io-i al par-
lamento itahano rui'io-taritt1 il 
« |HTKo!n t ra:>pre»enta'i dalla 
denuncia comnni»ta >1e: t risve 
Clio del na/ienaKiVi.i!i-nio (k\ 
pancermanesinw e del re\an<n 
snio ». 

II giomalc torna quindi a nba 
dire che t rincartamonto •>u! Sod 
Tirolo oella sua forma aituale 
mm rispi>nrte -ille evicen/e mini 
me dei MidtirolCM -cprattuttc 
(HI <]tKc\ die ri'jiiaiOri i.i :<Hid.i 
zione inti'llia/itvialc di *li ac 

Dal nostro inviato 
INNKHItUCK. 17. 

<r Acli'sso I'Austria si veryo 
(liui 5> Si. si veranfina perche 
nun ruole CSSITC identificata 
coi iirnnazisti. AU'lJnivprsilu 
nutlli (jimmni psprimoiw ulw 
nunvp clip fnnno freniprc 
llli iiicnrrpfifiibtli nazionalisti 
• CO.SH ne pctisianio dplla quo 
sfioiii.' suritiroloso? — rliconn i 
(porani —. .Von no po^uimo 
piii sontirne parhiro ». Ma it 
nunvo r'o non toltanto tra qli 
studonti tirolosi: pcrfinn lo 
rprchie nriianizzazioni ronspr-
ratriri. reazinnarip. s/rcn«ffi-
niontp nazioiialisto. staiino rapi 
(lainoitto (iilpfpiando^i ai torn pi. 

II i Hon) hoi Blind •• (l.oqn 
dpi numlo hoi), P .s'olo pa 
nniii p tiniii d portabuiidiorn 
doWirrpdentisnui \nd tiraloso 
Si pailava del Born hoi. mi 
toinpn. como doll'orqanizzazio 
no pm a dostra. pin fanatica 
inputo mtraiisUiotilP. capaco di 
oijni rnsa. I siioi rapi. como il 
dottor Knthofor. sono ancorn 
isorilti SH//« •* list a nora » dol 
la polizia italinna. o ad ossi 
r riotalo l'inoros<i) nol nostra 
I'aoso Ma oiiqi. a parlarqh. 
si cnniproiido como i tempi .sin 
no profontlanipiitp inutati. An 
clip il Bor() I.sol <'• dirontato 
possibilista o nmdpratn. O. mo-
qlio. auporato a doslra larqa-
nionto da alt re forze. o renuto 
a trovarsi, quasi senza aocor-
(jersene. in una collncazionp 
pin vidua al contra die alia 
deatra. 

A destra, ora, vi sono i neo 
nazisti alia Ribbentrop. o add't-
rittura quolli clip sparatm sitl-
I'uomo, die voalinnn far saltare 
i troni o die pntrebbero. da un 
mompitto all'altro. provoca-
rp andie un disastro. Sa
na disposti a tutto pur di far 
falliro qualsiasi passib'dita di 
accordo sulla qtiestianp altaato 
sina. Sana <pioi neonazisti le-
dosdii di cui ba paura audio 
VAustria: di essi fianno addi 
rilttira paura. adpsso. pprfino 
qb or extremist! tirolesi. como 
appuntn i militanti nd Borq 
hd 

- 11 torrorismn — mi lia detla 
il flntlar Entbofer — iende a 
divmirp mi fonomenn vemprp 
piu incontrallnbilo t- I'ronuncia-
to da tpiosto *ianoro. queste p'.i 
ro/e bnnnn un siqniticato vera 
mente aqqbiacdantp Non btso 
qua dimenticarp die soltanto 
cinque anni fa il Berq Isel si 
rnmpiaccra dcqli scoppi alto 
atosini Ora. audio il suo diri 
arnte no >ia paura 

La sede del Berq IKOI. al mi-
mora una della cent rale Mu 
seumstrasse. r un mode^to ap 
portamento di poche stanze 
Bur essendo sJnfa recentemen 
te creata una « Unione per il 
Sudtirolo t die raqqruppa in un 
union movimento tutte le as-
sociaziani nazinnaiiste e irre-
dontiste. il Berq Isel ba man-
tenuto la propria denominazio 
ne. la propria sedp e la propria 
organizzazione. hi senn alia 
Unione per il Sudtirolo. la Leqa 
rappresenta la organizzazione 
piii imixirtante e pin forte nu 
mericamente Entbofer, die 
esce dalle file del Berq Isel. c 
anche il dircttoro dell'Vniono. 
cioe il piu im)virtantc diriqente 
nnzionatista tirolese 

i Tre sono i principi die gut 
dann I'L'nione — eqli spieqa — 
nella sua lotta m favare del 
Sudtirolo: aqire nella leqalita. 
ribadire cbe si tratta di una 
quest mne austriaca e sostenere 
die soltanto con I'autodetermi 
nazionc il problema trovera 
una soluzione * Quindi pur af-
fermando cbe i sudlirolesi nnn 
pnssono accontentarsi di una 
sempre piit larga autonomia 
provinciate, il Berg Jsel respm 
qe la violenza e dichiara che 
altri nan dobltono mmi-schiarsi 
della vertenza 

* Si tratta di ur.o questione 
austriaca >. ba detto chiara 
mente Entbofer O o significa 
cbe i pangermanisti r.dla Be 
pubblica fcdcrale tedesca o i 
neonazisti, mm sarebbero <au 
tarizzati * a metterci il nasn 
Ma e un pa' troppo tardi. come 
si so . ner tmpedirglielo E' lo 
•>-fr.N*o direttore dcll'l'nione die 
ricorda come il pericolo dd 
panqermanismo esista * Crist 
come quella del Sudtirolo. rav 
vivano questo pericolo renden 
dnln aituale * Ed un anziar.o 
giornalista che condiride le 
*tessc idee nazionaliste. Rainer 
llardt Slremaiir, precisa che 
1'1'nione per il Sudtirolo non 
ruole aver mente a che fare 
con gli est'emi*ii della tempra 
di Sorbcrt Burger ' perchc eqh 
fa costanicmcnte ricorsn alia 
violenza r 

Un tempo i nazionalisti. com-
prcst quelli del Berg Isel. non 
rtpiidiarano il ricorso al terro 
n.ymo Xon assumevano la pa 
termta deqli attentati. c vero. 
ma affermarano di comprende 
re qli nlti motivi ispiratari che 
i ^. . . . , 

cuiano gli uttonUilon dw. ov 
viamente. non poteiano nan 
ossore che veri patrioti Ac<pia. 
da allora. ne o passata molto 
so/to i pontt doU'lnn t l.'Vnio 
no per il Sudtirolo — dice il 
suo direttore — ('• assolttlamen 
te contraria aqli attentati. non 
ritenendo die quosti siano un 
mezzo politico Audio sp tptal 
che volla — agqmngo — o bi
ne oho deqli attentati vi <nano 
stati t. 

WUnione non p neppuro dol 
tutto avrorsaria dol faninso o 
oncora mistorioso % pacchotto » 
di proposte approntato recen 
temente o die dnvrebbc costi-
tuire la base del probabile ac 
cordo dell'Alto Adiqe. II ~pac
chotto t.. dicono quolli del Berq 
Isel. nan parla di plehiscito: 
mo non lo esclude noppuro \oi 
\iamo poi iaiiiodeterininazia 
no: ad OI/III inodn I'aittononiia 
provinciate r <iia un qualrosa 
clip p bone noil trascuraro. 
<? Un tontotivo sprio. uncbo se 
non soddisfacente ». ps-si lo ban-
no dofinito Ed P tutto dire. 
coiiotepndo il pitlpiln da cui 
viene questo affcrmazioiie. 

Satiiralmontp. audio so sono 
slati cost rot I i a nioderarsi per 
non rimanoro isolali. od anche 
so pur ossi cominciana addirit-
tura ad ispirarsi aU'europei 
•ono. quelli del Berg Isel non 
sono divontati ad un tratlo de-
()li agnollini. Tra di loro vi so 
no. ad esompio, deqli anti pan
germanisti che sognano pero 
una « Confederazione degli Sta 
ti tedeschi x>; e, sul problema 
specifico dell'Alto Adige, essi 
dicono che e soltanto colpa del-
I'ltalia se la situazione c tanto 
radicalizzata. 

I neonazisti tedeschi li ban-
no insomnia potuti scavalcare. 
grazie anche all'incosciente 
complicita dei governanti ita-
Hani. 

Piero Campisi 

II cardinale Herrera 
non e piu 

vescovo di Malaga 
Paolo VI ha uccolto le dimis 

-loin da vescovo di Malaga pre 
><entateiUi dall'ottantenne cardi
nale spaunolo Ansel Herrera y 
Ona K. questo il primo caso. 
dopo il " motu proprio" pontifi-
cio d ie invitava i prelati oltre 
i scttantacinquc anni di eta a 
metierc a disposizione il loro 
mandato. di un porporato che 
lascia il noverno di una diocesi. i 

Nostro servizio 
IIOISTON, 17. 

Eccolo qui, Richard Gordon, a cavallo della lepre. 
cioe del satellile-bersaglio Agcua raggiunto a tempo di 
record dalla ('(mini I I pilotata da Conrad, veterano 
dello spazio. Le fotografie, scattate dallo stesso coman-
dante dell'equipaggio cosmico, sono di una nitidezza 
eccellente e documentano in modo impressionante il 
primo passaggio di un pilota spaziale da un veicolo in 
orbita circumterreslre a un altro. 

Stupendo 6 il contrasto tra il cielo nerissimo e la 
Terra spruzzata di nubi; il casco del pedone spaziale ri-
flette una luce, probabilmenle quella della cabina. 

Si sa che cosa accade a Houston quando un'impresa 
e riuscita bene: si fumano gran sigari, si scherza, ai 
comunicati ufficiali si alternano le battute di spirito. 
Qualcuno ha osservato che una delle fotografie, la piii 
nitida in fondo, da un po' I'impressione della scena 
culminante del film Stninamore. quando il comandante 
della squadra atomica, a cavallo della bomba. vola 
verso la distruzione del mondo. 

« E' un'impresa di pace, questa, invece » si commenta. 
Ma non si pud fare a meno di ricordare che, oltre ad 
anticipare il programma A|xiH<> per I'escursione lunare, 
la serie ('emini anticipa il laboratorio miiilare-spaziale 
annunciato a suo tempo da Lyndon Johnson; una specie 
di sentinella orbitante, per la quale il bilancio ameri-
cano vedra un ulteriore incremento della voce « spese 
militari ». Non si pud quindi che ribadire, soprattutto di 
fronte a grandi conquiste scientifiche e tecniche, la 
necessita che esse siano messe al servizio della pace 

Veniamo ai cosmonauti che, finitn la loro grande 
avventura e i primi controlli medici che I'hanno seguita, 
attendono di essere ascoltati dai dirigenti del volo per 
riferire sulla loro impresa e in particolare sulle grandi 
difficolta di movimento in cui si e trovato Gordon 
durante la sua uscita. 

II loro materiale foto e cinematografico e stato nel 
frattempo sviluppato e uno dei film girati e stato anche 
proiettato dalla televisione. 

Samuel Evergood 
'Nelle telcfoto: le prime immagini diramate dal Cen

tro spaziale; Gordon passa dalla Gemini all'A^ena e 
assicura tra i due veicoli cosmici il cavo che permettera 
I'operazione-traino). 

A PARIGI IL CONGRESSO DI PSICOSOMATICA 

Come si spezzano i nervi 
nella societa dei consumi » 

Si moltiplicano i « clinofili » che si buttano a letto per sfuggire alia fensione e 
alia responsabilitd - La stanchezza che soddisfa e quella che dd Tangoscia 

A un anno da una segnalazione «anonima» 

Creditore e dirigenti 
del Banco di Sicilia 

denunciati per peculato 
L'iniziativa della Procura colpisce I'ex presidente Bazan, il direttore ge
nerate La Barbera e 12 funzionari - Credito di mezzo miliardo non rim 
borsato da un grande agrario - Del caso, all'origine, si occupo I'assemblea 
regionale, dove fu denunciato il fine politico dell'attaccc centre il Banco 

Dalla nostra redazione 
P. \LERiIO. 17. 

L'e.\ presidente, i l direttore 
generate cd altri 12 alti furrcio 
nari del Banco di Sicilia - uno 
dt-i piii antichi c importanti 
istituti di credito di dirilto pub 
lico t in operino IH>I I'ac.^e — 
vino st.iti donunciati dalla \*m 
cura di l la Ktpubblica di Pa 
lomio per peculato e concor 
so in pctnlato Con essi . e sta 
to d« mint lato anche un noti> 
>im<> latifondi^ta *iciliano. l e x 
deputato recionale marcbeje 
Krnncexxi EJene\entano rkilla 
Cortr che. secondo l'.iccu-o 
e >-tatn il benoficiario del pccii 
Into son/a presentare alcuna 
sarnn/i . i . egli a v e \ a infatti ot 
tenuto. nel S2. dal Banco, un 
prrstito di nit-7/o miliardo 11 
debito non e stato mai sald.Ho 
^icche la Procura ha conficu 
rato il reato di peculato. con 
lostando ai ma^simi diricenti ( 
ai fun/ion.in dt I Banco In di 
Mra/ione. n fini tlleciti. d«-l de 
naro dei piccoli ri<;p,inniatori 

In testa aU'elenco dei denun 
ciati — nei confront! dei quali. 
al suo ntorno dalle ferie. il 
siiudice Ma7/eo *piccher<i man 
dato di comparizione (la denun 
cia e a piede libero) —. stan 
no i norm del cavaliere del la 
»uio B<i/<m, LIIC dei Banco e 

-tato il presidente pt r molti 
anni, e del comm. La Barbera. 
direttore gencrale dell'istituto. 
e poi quelli del barone Bene 
ventano. di un direttore di se 
zione. di diretton di <=<f"c e di 
ben dieci vice diretton 

Pur nella Mia obitttivn ura 
vita. In vicenda presenta tut 
tavia non pochi aspetti scon 
ccrtanti; e di alcuni di questi 
aspetti. an7i. <i e piu \ol te 
occupata la cronacn nolitica 
siciliana 

Intanto. la denuncia — I.i p n 
ma che. a memoria d'uorrhi. 
in\e.-ta dincentt del Banco — 
ha preso le rtvî M da una - e 
cnala7ionc anomm.i 

Al contrano. a l tn fatti tquali 
quelli dei mutui al capomafia 
Gern-o Russo. delle anticipazio 
ni alio speculator! del!'edili7ia 
Vassallo. delle incenti coper 
ture corces,-e alia din-ziont na 
zionak ck ÎIa IK." ccc >. fatti 
rhe M»rm \enuti alia l ine tut 
t altro che anonimamente. m l 
corso di dibattiti parlamentari. 
at tra\erso senten7e della Magi 
stratura. attraverso le inchie 
ste dell'Antimaiia. ecc non 
hanno mai avuto alcun seguito 

Ma e'e qualche cosa di piu 
g r a \ e : fin dall'ottohre dell'an 
no scor&o — quando era gia 

I siato a w i a l o it procedimento 

contro Ba/an. La Barbera c 
Bene\entano - m pu-no Parla 
mento Mciliano. il .-tgretario 
retiKinale dei PSU P. Corallo 
a v e \ a posto iivmictanti inter 
m g a t u i Millo ^copct della ini 
ziati \a della MaciMratura. fi 
rto a far mtemlere che la de 
nuncia era il rontributo ptr^o 
nnle del Procurntnre capo di 
Palermo. Scaclione — mt:mo 
anuco dell'allora ministro Mat 
tnrella — alle manovre allora 
in cor^> per < hnic ian > la 
candidatura I î Barlvra alia 
prcsiden7a del Banco <i! man 
dato di [ ia/ .m ,̂ ra scaduto da 
icmp«»' (• per acexolare. inveci-. 
la niimma drl professor Orlando 
C a v i o . * mattarelliano ? di pro 
\a ta fetle 

QiK>ta funborKla lotta Tra lo 
corrrnti dc >iciliane per la 
conquiMa della preMdenza del 
Banco M conclu*< allora con 
tin p.illn di fatto. poiche il mi 
ni<-tn> (*<ilomho pia/70 alia le 
-ta dt-il'iMitiito un e \ dincenti-
della Banca d'ltalia. il pro 
fcs<or Di Martino Ma. in As 
stmhlea. allora. a proposito 
della iniziativa della Procura 
M parlo di t strane coinciden 
7e » e di ' circn<tan7c che han 
no profondnmonte turbato tutti* 

9- *- p- i 

Dal nostro corrispondente 
; PARIGI. 17. 

Anche i conqressi di medici-
na banno una loro « staqione >., 
como quolli lotterari o dello 
mod a. se vogbono suscitare 
una ecu o un intoresse fra 1 
cittodim. Cosi il conqresso di 
psico.^omatica si p nperlo 0 
I'origi. ndla vocchia Facolta 
di medicina. opportunamentc. 
in piena r e n t i e r dalb' vricanze, 
la data dol /."> <ottpnibrp non 
1' stato scolta a caso in qiian 
to. socondo le severe statisti 
die delta I'rovidenza socialc 
mai. come al ritorna dalle fo 
no. cresce in francia il nume 
ro dot congedi vor malattia. 
mat si affollano piu pazionti 
uogli stud' dei medici. inni <i 
ingiirgitana pn) medicinp per 
combattero it s u n i u n a u e lo 
turbo niuscnlari. e i ffiiompiii 
uervosi. Se vi sono forse. con 
traddicendn per una vnlta \ra 
gan. deqli amori l a c l i pare 
die non vi siano quasi mai ri 
torni oai daile ferip. l.n fat'-
ca di riadatUirsi al ritmo mas 
sacrante ddla vita hi una gran 
de citta, il rifnito a reintoqrnr 
si nella responsabilitd e nel la 
t'oro provnra uno rtior nella 
, , - : 1. , 1 . - . t. . 
/>^/* I If . 1 1 if •• ' > 1 -l •*]"! mil ft 

vera e proprio malanna fi>ico 
Ecco dunqtip la psicosomat1 

ca all'opera per rhiarirp se la 
^tanrhezza dei nttad'mi '• un 
milo moderno o se ossa e nor-
malo. leqittima. qiustitirala 
Pure il rUarnn alia nnlura d> 
Rousseau «'• imprediraliile UP1 

hi moderno -ocida wdustriale. 
ooicbe wVimo nella fase del pas 
sagqio piit plevatn dall'nntirn 
tribfi pnmil'nn alia moderno 
•*ra doll dollromca e dpll'fner 
oia nndpare Cli ^cipn-'mli di 
tutto 1" rrondo. \vr tre Qiorni. 
.-1 -iM-ir, ' m t > ( r n n ^ f i nf\ r>?T\lnTnm 

f - » w ^ * k * 1*- " . " ^ 

le rnaiom. tp '•anse. r i r'mpdi 
•he vanno opposti al male di 

laqnnlc I.i f.i'ioa JAI stan 
chezzo <"• dunqne la qronde 
\r>dotte del 111 Canoressn di 
medicina internazionalp. >~OII 
tnntn piii ragiove. in quanta 
tero'ido quello cbe *n afferma 
in •! dottor Held piu del qua 
ranta ner -v i fn dei pazwnti 
vanno n ^onsultare d lorn me 
diro '•antra tale malanno. 

Secondn il dottor Pierre Ru 
nard. si •'•> inntn piu stanch* 
quanta pin si avrcrte Vantipa 
lia verso un mestierc. verso 
una tecnica. rprso la radenzn 
e la monotonia di nn lavora. 
rhp <"> poi legato 3 fi'n doppio 
ron i" vroprio snstentamento 
Si nun in deftmtira. '•altivare 
ron '•10 il pronrin qiirdinn or 
•^upcirsi dcllf proprie rase, ma 
allordip d aiard'mo dere as 
siriirarp un rendimento ecco 
onc',r qui msorqerp la stan 
diezzn >n quanta la stessa cu 
ro dd t proprio •irln t direnta 
un lavoro tuppl^menlare 

\di'ambiente professiona'e 
— a detto del dottor Rene Bi 
nois — In \tanrherza puo ma 
nitestarsi anche a lunaa ter 
mine- una stenodattiloarafa. 
cbe esercita la vrofessione da 
sei anni in modo redditizio e 
senza problemi. e colta im 
oravvisamente da nausea al <;o 
lo vedere la propria macchi-
na. Vn opcraio qualificato pro-

vii. dopo un rorto nitmoro dt 
anni. male di testa e vnmito. 
11 lavoro die non si ama ap 
pare, dai rapporti dot modi 
ti. il piii snervanto di tutti. mm 
per la quant ita dt oneraia die 
os.so costringp ud impioqaro. 
mo per i! sun rodorp come un 
tarlo la p.sicolatita di mi soti 
qetio \'i sono. al t-ontrario. la 
licho as.iai gin dure f nnpe 
nnotive che tutlavia lasctauo 
una son.\(i:ione qradovole- 'It 
ponde tlal jatto die dopo lo 
letisione massiina fornita in un 
'iolorminato sforzo inlelletiua 
!e o lisicn. •iiiccedp lo sensa 
zione lipiipficu. o tpnndi il ri 
los.samento felico. dorivanto 
dalla convinzinne rhe l 'uper.i 
e ciimpiuta 

So.ssiiu individuo e miqhot 
fjiudice di sp stesso per an die 
'oncerno lo propria stanchezza 
I medici di fronte al pazionte 
dip raccanta di osserp estcnua 
to. dt avore mono forzo nl 
mattino che alia sera, ronsia 
Uino die. quasi spnivre. d -w; 
qetto esamiiiato non tin tsso 
liitamente unlla sul piano cli 
men: non una hnea <h tebbre 
la pressinnp e normalp le ana 
U.si sono perfetie. lo radiogra 
tie iinppccahili Eppnre "gli •> 
ma'taln sin <erio Sain die hi 
sua malottto non risiede in un 
orqano. in una qhiandnla. mo 
nelln spirttn dell'individuo 
scnnvolto. bomhardato dai nt 
mi deliranti ddla vita 'he 
"gli conduce -id lavoro . 
fiinri (kl la\o: . i 

// bisotino r]i donaro — -.linm 
lato senza posa dalla sonotn 
dei fonsnmi — porta ad una 
perftetna ten^ione ner'-osn r J! 
drammo della <ncictri dei mn 
iumi ' dt proliii'aare nidefinili 
••amriite — spcnndr, i" dottor 
''bombard do l.omre - In nir 
>'D ddlp prciimipoziniti nm-hn 
nuanrlr, H rpdditn ajimenta. sri 
hipnnndn attraverso la onhbh 
dtd snllecitnzioni sempre piu 
nnmernse 11 dnarin tra le 

a.spirtiz'uuii e 1 mozzi niiece di 
colmarsi non fa cbe ingrandi 
re. L'uamo si scute perduto. o 
si rifugia toloro per foi front( 
alio fatten nervosa 1101 aesli 
doll'iiifawnr tra gnesti. il pm 
nnrmale e In prote-tone die si 
cerei nel lettn. e hi storm alt 
boiida dei 111.-1 di clmnlil: n> 
loro rhe domn, le Into ihint^sio 
in fin una re-iimi-oliihin • lie li 
^chinc-m oellondo-.) nelln pr<i 
'ezinne delle <;,iiri E' \into 
'icnrtltitn questo epi.-odio '-de 
brp. acendutn nel /V77' nllor 
rhe d Soci.ndn liiipeiii sjen 
foiidn sot to I'm titrata dei le 
flcsclii. Inlo- Facto. di.>porato. 
-1 rocii da Thiers p '-on \ua 
enornie sorurcsa In trorn n let 
'o tronquiHoiiiciite. < a^pet 
'audi, rhe tilth: cm p'i-.i t 

l.e inalattie di fallow (>^ 
eosouiattcn. dcioanti da uno 
responsabtlito ' / i c non si •• ni 
qradn <h -ostenere fmssmifi 
nrrivarc f'nm nlla forma //> nun 
era e proprio tmmlisi E' -.to 
tf> eitntn 1/ in .1, th 'in iiiitniiiit 
')ill?.1(l 1 lie sithi^cp un inn 
dentr fli 'Hoi 1 hina riene ncn 
rpratn in ospedale >• out -1 
rnnsloln i\\e r \viriilf:nln dm 
modi tinn ol rnlli, I.i. •., mWr 
rat/fi i- v) 'tpnreiuie -he fin 
prorri-mient, fiili .1 cr'i -en 
t'do e<1remamentt anni o. m 
modn msopportabilr l.'nicbtp 
<to \iiccpssn o 1 ondottf, d'n 
medici rivcln 'he ,1 aindiilnre 
'lhi1n> 11 run -no I'loifltf o l"<»r 
smile; ,ra it,,. ,,n',] riyern il 
'enipi, sle--i, uu'-iv.'iiile o Po 
riot \dlo hicnUlfi '!••'!' .fiii 
Irt) egli w <T,; irnj'ori 1-.0 
nriitc ru ordot'i 1 hi tlillr r due 
'e donnp h, i-oe'tm-'ni- ill,, 
-f-'.s^a ora I.'tioiu, 'diurn ,,, 
fosciamente im -i el'.i I'u.r: 
(tonli* rli rnru-rli*^^ ,\rt, . ~..£ . . . . . ,,, . . , . . 1 

da una sttuazior.p tve-im ohiU-
Isi ir.liCri r -tola 11 que.-ti-
caso psicr.htgirn'npr.lc pvrtrn'ri 
per sorr'iTf dct "r,r>prfiira do 

• Sul tema «< Cultura e tempo libero » 

J A Roma il congresso | 
! nazionale dell'ARCI ! 

« tempo libero e cultura r. | 
Nei giorni 25 e 26 prosequi 
ra il dibattito generate ac ! 
canto al lavoro delle com | 
missioni. |l congresso si con 
cludera con I'approvaiione I 
del nuovo statuto e I'elezio 

I 

I Oat 23 al 25 settembre. 
I presso il Teatro della Casa 

I lnternazionale dello Studen 
te in Roma si terra il IV 
Congresso Nazionale della 

I Associazione Ricreativa Cut 
' turale Italiana (ARCI) . i 

I lavori saranno aperti dal 
presidente dell'ARCI, on Al 

I b e r l o Jacometti. con una re 
lazione su « la conquista «• 
la utilizzazione del tempo li 

I bero per il rinnovamento 
1 della cultura e della societa 

I italiana >. Nella serata del 
lo stesso giorno inaugurate, 

I dopo il dibattito in seduta 
plenaria, sari organizzata 
una c tavola rotonda 1 su 

L_ 

ne del comitato direltivo na 
zionale 

Con questo IV Congresso . 
t'Associazione ricreativa cut I 
turale italiana si propone di 
portare avanti la battaglia J 
per la liberta della cultura. ' 
per la conquista autentica 1 
del tempo libero in connes I 
sione con le lotte che i la . 
voratori conducono per la ri I 
duzione dell'orario di lavoro. 

iipmo. in lino situazione sen
za via di uscita 

AU'origine tlollo lalico ner
vosa dei parigtiii. secondo un 
ampin mpportn del dollar So 
Initial . .to la vita m coniitne 
net i/iandi cnsnmciiti. gli up-
pmtnmeiilt troppo piccoli. 1 ru 
moii Un pn) eho di quelli del 
tintlicii. .-otto soprattutto i ru 
111011 dt uh all 11 ail e.ssere insnp 
iioilulnii l.n viln dt qutirliere. di 
1 nlii . di I I IMIII e orintii \cnm 
par-,ti. n I'arigt la qenip nan 
<t iiirmiirn pn) cbe ^ul piano 
inttnln. pet le scale, noil o.scen 
-ore I ihre niiinvor.si il pro 
pre, victim, oltre la parole 
dirisnrm o il soffttlo. pi'ree 
aire 1 tuition di questo >>stra 
mo. tin mi sen.-it fb soffoca 
iin'iiti, route se si fo.s.\c 1'uno 
-idle spnlle deU'altro. enmo se 
hi lolln flcl metro nolle ore dt 
punt a grctnossc oncora nddosso . 

Da ire num. oruioi. 10 ricn 
ti'i a ca.sa ^e sono oltre le 
dieci dt seiam intiliendnmt V 
-enrpe. ni punln di ptedi per 
hi In mm ••onupidoio del pm 

II.1 ill -oltl. , ,I,II'~I01H '••',, fM*r 

> 1 ndclta •twillnip to b- ' fo i 
tricchi sullo testa, rittniciimen 
le. per impedtrle di dor mire. 
\l, lelefouo. noUelompfi balto 
dal letto i-fpilo cbe sin il gtor 
mile 1 he mi dnama o invece e 
•titroro ler t. Ma pcrchr fa an 
dan nn dice, litttn hi nolle In 
nuliiT 1 

l.e dimostn, e'or la mm radio 
a traiiMMot ho le pile tranche. 
hi tocco (pro la manopola. con 
sinto rhe iKtn marcia 

- Ycdr -he ho rriqtone.' — 
(/'*'. trioiiliinlr 

Mlnro - rLsfxmde — c ti 
* i mo del piano di snpru. ed tl 
rii'tmre tm.s'.-n 'iltrarrrsr, In tv-
hotur'i ildl'ncqiui 

I/') i>ire fhe ri <m 'incite di 
jn'O'ii', a I'nrigi. itella mta \e 
fore iiuarthnna. ffime quella 
' fielna riqnora 'lell'lle de 
^nmt Isiuis. 'he, doptt aver lor 
t'irat'i alio stesso modo una mia 
tmxa nop irorando pn'i nlcunn 

DOZ-O d'appriqnm per accuser 
lo dt •> (fir rnmorr 1 le disse: 
s F.ltbpve u, dice, che dal tun 
mr\vi "tvanano -cnrichc (ti 
dcttr,rilfi fhe T.\n-disci,nr, dl 
dnrrrirr > 

Che ro'irlii-i.tni trnrre'' Oltre 
quelle nn Qtunaeranno i medici 
del ronare--r, di psicosnmatica. 
-1 pur, ben dire dnp Vcnorme 
coin *• -ph*lp ;nltn In npvraxi 
da ''mien do tensione. sotto fi 
o'nnn'tsmr, d^t rnnveqnt cui QK 
i.tirrnn si -ohtrarrono. in run 
*ra-to con In 'rnaibta delta In 
f, strulttira nerro-a 

Qeah i nrr.rdt'1 II ripfi.sO. lo 
<i on" le rnmpntjnie piacemli. 
le lunq'tp pn.s.seqrpate all'nria 
nrffrto ur lararn qradiln' af-
lermnnr. 1 medici Tutto. ru 
timv-.n rhe r m conlraslo ti\-

'olr rot In sfK-iptii dei '•nnsnmi. 
1 on Vera del r.rncanitnlismn 
irio'ttanu . die -prrme gli nn 
Timi (<,r,< mosto sotto il tor-
chm del •• proaresso > Parigi, 
m oam cast, vn dircnlandn una 
ddip r,iin pui dmmmatiche dW 
mondo E dn vi arrira. nrmai 
."• costretlo o camminarvi m 
punta di piedi. come in una 
cltnica. 

11 Maria A. MaccioccHi 

http://il.il
http://trascor.se
file:///iamo
http://sald.Ho
file:///olte
file:///enuti
file:///tanrherza
file:///into
file:///iiccpssn

