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Crisi nelle strutture cittadine 

smarrimento e confusione nel personale politico 

E fallita nel suo ruolo 
dirigente la Genova-bene 

delle cento famiglie 
La « mentalifa degli scagni» si e incarnata nel moderati-

smo d.c. - Esempi clamorosi del fallimento: industria e porto 

La tragedia di Charleroi deve insegnare qualcosa anche in Italia 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 13 

Nella sola vallata del Pol-
cevera. dal dopogucrra ad og-
Ri. una cinf|iiantina di aziende 
sono state chiuse e i posti Ia
voro sono opci f» 500 in mono 
I.a citta 6 in crisi c mnlti me-
dici acoorrono al suo enpezzn 
Ic. spesso eon intenzioni assai 
dubbie. Ma che ensa aecade 
veramente a Genova? 

In una corrispondenza pub-
blicata nei giorni srorsi. il Cor-
riere della Sera afforma che Ic 
«• cento fnmiplie genovesi », or-
mai « sprovviste tli una guida 
sicura, o guidate da uomini di 
visioni ristrctlo. si sono sniar-
rile T>. I.p <» cento famifdip * por-
tano nomi antichi. snno dedito 
al culto delle tradi/ioni. ma 
o difficile sn-dencre d i e siano 
tutte « s inani te *. AIIL'CIO Co 
sta. per c.sempio ha ripre«n in 
ma no la Confindustria. il fra-
tello Giacomo sta realiz/nndo il 
fiifinnlcscn t centro T rli Ri valla 
Scrivia. Ma so la Genova bene 
nnn appare smarrita dinanzi al-
1'imprcsa della mnltiplienzinne 
dei profitti. lo e invece clamo-
rosamente quando si tratta di 
interpretare il ruolo di classe 
dirigente. Qui il fallimento e 
storico. irreversibile. ed hn ra-
dici lontane. Gli esempi piu cla
morosi ritfuardnno rindustria e 
il porto Quando risulto chiara 
rintenziono del pnverno rli ri 
dimensionare la cantierjstica. 
sottrarro all'Ansaldo Mecca 
nico produ/inni importanti co-
mo i motori navali. o conse-
gnare I'Ansaldo San Giorgio al
ia General Corporation nmeri-
cana. i dirigenti della citta sep-
pero rivendicare snltanto la 
sede dell 'Italcantjeri. 

Lo fecero, per la verita, con 
firande clamore aprendo quella 
assurda puerra contro Trieste 
d i e tut11 ricordano. Poi Rli uf-
flci centrali dcll 'Italcantieri 
andarnno effettivamenfe a Trie 
ste. nonnstante i clamor!: e fa 
opgi una certa improsstone 
scorrere i titoli dedicati alia vi-
cenda dal Corriere mercantile. 
interprete della classe « diri-
Rente »: JVnn vonliamo che Ge
nnva (liventi una citta di morti 
(28 settembre Wr.fi): Crist in 
Gittnta (20 set tembre): Genova 
nnn pud accettare solrizfoni 
compensative (30 set tembre) : 
Ormai certa la crisi del Carmi
ne se la citta sard mortificata 
(primi di ottobre). e d'un trat-
to la resa. spRuita dall'invito 
quasi permeato di una rasse-
Rnata disciplina mililaresca, 
rivolto aRlj impieRati dell'An-
saldo sede cent ra le : « Tenersi 
prnnti a partire per Tr ies te* . 
Tutto finito- la guerra e In pa
ce. le dimissioni del sindaco 
e quelle del presidente della 
P n n i t u i a . 

II secondo psempio ricuarda 
il porto. Tl centro sinistra, la 
Camera di commercio. l'Unione 
industriale si ostinano a soste-
nere un prngettn di amplia-
mento a Vnltri firmato dall'inR. 
Capocaccia. 

I comunisti banno rcspin-
to il prnRctto perche enm-
pletamente a\ulso dai proble-
mi urbanistici della citta. con 
trario nU'rsigcnz.-i di coordina-
re i qunttro scali liRuri. e tec-
nicamente superato. I enmuni 
di Savona. La Spezia e Cuneo 
hanno fnrmulalo eritiche nnn 
mono severe. La commissione 
per la revisione del piann reco-
latore Renerale. presiedutn dal 
I'architetto AstenRo. ha prono 
sticatn per Genova un avvenirc 

di «citta mostrov I / ILRES (Isti-
tuto lipure di ricerche cconomi 
che c sociali. presieduto dal-
l'ex sindaco Pertti«ia). ha pro 
posto alt re sohi7ioni — delle 
qunli Wnita ha dato rrcente-
mente notizia — radicalmente 
diverse dal prop-.tto Capocac 

ein. 
La reazione della classe < di-

r i cen tc» jvnnvese e stala ti-
pica. Astengo (asscssore di 
centro sinistra a Torino) e sta
te at taccato violentementc dal 
centro sinistra di Genova. c 
della revisione del piano rego-
latore generate non s'c piu 
parlato. All" ILK ES si accenna 
in pubblico con condisconden { 
7a. ma in ccrti * scagni » i sum | 
procetti sono defmiti * cialtro j 
ncrie » Gli altri Comuni liguri j 

idee chiare i; e il presidente 
della Provincia, Cattanei di ri-
mando: « La confusione e Re
nerale: se ne 6 avuta una di-
mostrazione al convegno di 
Mondovi nel quale la DC pie 
montese ha smentito tutte le 
iniziative prose dalla segrote 
ria DC genovese sul problema 
dei porli liguri t>. 

Tie giorni or sono il Comita-
to direttivo del PSU si 6 occu-
pato degli stessi problemi. La 
riunione e durata quasi dodici 
ore. e alia fine e stato appro-
vato un documento della mag-
gioranza dove si ammeltono 
« I'inquietudine e la legittima 
attesa dei lavoratori dinanzi 
agli inadempimenti*. lo <s sta
to di disagio atliorante nella 
popolazione in seguito al ral-
lentamento dell'attivita coinu 
nale ». il « grave ritardo dei 
piogrammi governativi •». Inli 
ne il sindaco Pedulla si e la 
gnalo. in una conferenza. del 
fatto t he « la nostra citta non 
riscuote le general! simpatie » 
(dove bisogna t radurre i la 
nostra citta » con la no
stra classe dirigente). E che 
cosa ha proposto a questo pun-
to il sindaco? Nient'altro che 
la vecchia idea di « Genova cit
ta di scrvizi ». con tutte le con 
seguenze di disoccupazione e 
decaden/a economica che <.e 
discendono. 

K' bene ricordare che TIL-
KKS. nel giugno deH'aiino scor-
so. aveva sottolincato lesigen-
za di reperire in Liguria 9(i.5(K) 
ntiovi posti-lavoro nel decen-
nio 19GG-75. e di essi ben 76.500 

nell'industria. « Non riteniamo 
accettabile — afferma l'analisi 
dell'Istituto presieduto da Per-
tusio — il ruolo di complemen-
tarieta che si vorrebbe attri
b u t e alia Liguria come regio-
r.e di servizi. Abbiamo invece 
bisogno di una robusta prospet-
tiva di sviluppo industriale». 
Ma non a caso Pertusio viene 
oggi attaccato dal Corriere del
la sera. L'opcra di mediazione 
clell'ex sindaco. la sua sensibi-
lita al dibattito sociale, non 
servono piu alia «c lasse diri
gente »; e cosi dall'inizio del 
periodo nuovo, contrassegnato 
dalle iniziative dei Costa a Ri-
valta Scrivia. Pertusio e con-
siderato con sospetto. Oggi il 
Corriere della sera esalta la 
« strategia a lungo termine * 
del nuovo sindaco Pedulla. che 
e in effetti la strategia dei Co 
sta e della FIAT: la sua appli-
cazione signilicherebbe la de-
gradazione della Liguria al 
ruolo di colonia (o quasi) del
le grandi concentrazioni pri
vate. 

Solo i comunisti e la classe 
operaia possono quindi aprire 
una alternativa al fallimento 
della classe dirigente. Le pro-
poste di rilancio delle strut
ture industriali. di organizza-
zione di una conferenza re
g i o n a l degli Enti pubblici per 
le paitecipa/ioni statali . di ri-
presa del dialogo tra le pro 
vince liguri per giungere ad 
un piano regionale dei porti. 
trovano sempre maggiori con
sensu 

Flavio Michelini 

Otto medicinali su 10 in 
vendita senza controlli 

In tre su dieci vengono poi riscontrate «irregolarita» di varia natura 

Una situazione palesemente assurda - Le misure predisposte dal ministero 

della Sanita e un'altra riforma insabbiata e svirilizzata dalla DC 

Una iniezione e poi la morte 
< strana >. Da Charleroi si sono 
uditi i rintocchi di una cam-
pana che mai forse come in 
questa tragica vicenda abbia
mo sentito suonare anche per 
tutti noi. Non e solo la pieta 
per le vittime. e neppure lo 
sgomento di fronte alia i fatali-
ta ». Al fondo avvertiamo che 
qualcosa non va nel compli 
cato meccanismo cui 6 affidata 
la tutela della nostra salute. 
Gia in Belgio si e visto che il 
sistema di cnntrollo ha funzio 
nato con tanta leggerezza da 
moltiplicare le funeste conse-
guenze del medicinale entrato 
in circolazione con 1'etichetta 
sbagliata. Qui la fatalita non 
e'entra piu ed e qui che sorge 
una domanda angosciosa anche 
per noi: quali garanzie offre 
l'organizzazione prenosta al 
controllo dei farmaci? 

Ci interessa particolarmen 
te il no^tro sistema. anche se 
non possiamo restarp indifre 
renli a ci6 che avviene all'este 
ro per le enormi proporzioni 
assunte dallo scambio dei me
dicinali. II « Talidomide > — 
altro caso che esclude la fata
lita — fu prodotto nella Ger-
mania occidentale ma i bambi
ni focomclici attribuiti a quel 
famigerato « tranquillante » so 
no sparsi in tutto il mnndo: un 
Rrosso stock di medicinp per 
l 'eserrito USA e stato fornito 
da ditte italiane. II problema 
del cnntrollo 6 apertn a livollo 
internazionale ed infatti I'OM*5 

(OrRani7zazinne mondiale della 
sanita. emanazinne doll'ONU) 
se ne sta preoccupandn. 

A che punto sono Ic cose in 
Italia? Le cronache — anche 
giudiziarie — di questi ultimi 

anni. e le inchiestc condotte da 
organismi seri e responsabili 
hauno portato alia ribalta epi-
sodi e situazioni sconcertanti. 
Questa. per esempio. egregia-
mente sintetizzata nel verbale 
conclusivo della commissione 

parlamentare cosiddetta anti
trust: « II ministero della Sa
nita ha la facolta di sottoporre 
a controllo le speeialita me 
dicinali prima di conccdere la 
reuistrazinne Oltre al control 
lo preventivo. esso svolge an 
che un controllo successivo me-
diante il prelevamento di cam-
pioni presso le farmacie e pres-
so i grossisti. Nel 30 per cento 
delle analisi sono emerse irre
golarita. il che dimostra ampia-
mente la necessita di intensifi-
care detti controlli. 

* Attualmente il controllo. nel 
10 20 per cento dei casi. e fatto 
prima della rogistrnzinne: nel 
I'RO per cento dei casi viene 
pseguito sul nrodotto prelcvato 
dal commercio. 

« La pletoja di speeialita si 
milari non pone solo problemi 
di prezzi e di costi... ma po-
stula esigenze di controllo dif-
ficili a soddisfarsi con gli stru-
menti ed il personale di cui at
tualmente dispone 1'Ammini-
strazione sanitaria. Tn realta 
1'unico organismo addetto a tali 
controlli e l 'lstituto Superiore 
di Sanita. 

« Per rendersi conto delle dif 
ficolta di effettuare dei con
trolli seri su tutte le speeialita 
in sede di rcgistrazione. bast a 
pensare che nel 19f>0. anno dal 
quale e iniziata. a seguito di 
norme restrittive adottate dalla 
Amministrazione sanitaria, una 
progressiva riduzione del nu-

La gravidanza e stata interrotta 

Sophia ha dovuto rinunciare 
alle gioie 

della maternita 
L'annuncio e stato dato ufficialmente dal medico 

curante — Le accorate parole di Ponti 

II produttore Carlo Ponti all'ingresso della clinica ove e rico-
verata Sofia Loren 

Sophia Loren ha perso il 
bambino. II piccolo mistero che 
circondava 1'attrice si e dolo 
rosamente sciolto ieri pome-
riggio — poco dopo le 16.30 — 
quando il medico curante della 
Loren. dott. Ugo Cardone. e 
eomparso nell'atrio della clini
ca per leggere ai giornalisti 
(che vi sostavano in perma-
nenza da piu giorni) il bollet-
tino ufficiale: «Uscendo dal 
riserbo che le delicate circo 
stanze hanno imposto di man-
lenere — ha detto il medico — 
posso comunicare che per so-
praggiunte complicazioni la 
maternita della signora Sophia 
Ponti si e interrotta. Le con-
dizioni generali della pazicnte 
sono piu che soddisfacenti». 

Questo l 'annuncio: e inutil-

Genova 

Riattaccata la gamba 
a un operaio infortunato 

GENOVA. 13 
L"n l.ir.20 rielt^to in:er\ento 

ch.rwrs-co v.irra. forse. a salva 
xen^ono acciisati di < far cucr- | re 1J c.in.ba destra ad un ope-

r.i:o che ave\.i avuto 1 ar 'o q;ia.«i 
compictamente amnutato dalle 
ruote di una locomottva in ma-
novra. Solo fra qualche giorno 
sara possibile sapere se fopera 
2!»>ne — che e nusc.ta e che e 
coasistita nel < nattaccare > 
Tarto — avra on esito felice 2 
se la via i ma deU'infortunk). 
loperao Ar.tonino Burgio. di 
53 anni. potra fra una quaran-
tina di giorni lasoare I'o^pedale 
di Samp'.emarena camminando 
sul!e propne gambe. 

L'incidente e accaduto stama 
ne. alio scalo merci delle ferro-
vie. al Campasso. n Burgjo. di-
pendente della Compagnia appli-
cazioni elettnehe. era intento al 
propr.o iavoro essendo in corso il 
nfacimento della linea di tra-
zione quando sopraggiungeva una 
locomotiva in manovra condotta 
dal macchinista Rolando Pallone 
e dall'aiuto Domenico Petrossi. 
Come sia accaduta la disgrazia 
non & ancora stato accertato 

ra > a Genova. e quanto ai co 
munisti la co?a piu gentile che 
sia stata detta nci loro con
front! e apparsa sul Corriere 
della sera dei giorni scorsi. il 
quale afferma che si cornpor-
tano come « nemici della citta ». 

Eppure mai come oggi e evi-
dente a Gemna la necessita di 
imboccare s t rade nuovo. e se 
ne rende conto lo stesso « per
sonale politico» del centro 
sinistra. Roccntcmente il Co-
mitato direttivo della DC ha 
tenuto una delle sue riunioni 
piu tempestose. II segretario 
prof. Cuocolo ha gridato a un 
ccrto punto: c Gli amministra-
tori eletti nelle liste DC devo^ 
no adeguarsi alle scelte del 
partito ». II sindaco Pedulla ha 
replicator * Non chiediamo di 
meglio. ma il partito non ha 

e>attamente: fatto sta che nono-
stante il Palione abbia aronato 
priMitamento la < rap.da v. la lo-
comoti\a. per forza d'iner2a. 
prosc>?uiva la propria eorsa inve 
stendo il Burgio e troncandogli 
la gamha destra. 

Mentre il fento veniva soc-
corso dai compagni di Iavoro e 
dai due maoch:nisti. l quali ten-
tavano di tamponare rorrenda 
ferita e di arrestare la copiosa 
emorragia. veniva awert i ta tele-
fonicamente la « Croce d'oro > i 
cui militi effettuavano il tra-
sporto del fcr.to all'ospedale di 
Sampierdarena a tempo di pn-
mato. 

Dopo una prima visita da par
te del dott. Prandi. il Burgio 
veniva operato dal primario pra 
fessor Albanese e dal professor 
D'Emiho (assistiti dai dottori 
Trucco e Carp.neti) i quali. come 
s'd detto. hanno «riattaccato» 
1'arto. L'inten-ento e riuscito fe-
licemente ma I'esito s a r i cono-
sciuto solo quando potra essere 
accertato se i tessuti avranno 
riacquistato complcta vitality. 

Domoni a Roma 

I'assemblea 

nazionale degli 

odontotecnici 
Si s\t>lgera domani a Roma. 

nella Sala Brancaccio. rassem-
blea nazionale degli odontotecni
ci indctta dalla Conrederazione 
nazionale dell'artigianato. II dot-
tor Giorgio Coppa. direttore del
la CNA. terra la relatione in-
troduttiva. Presenrieranno alia 
manifestazione, che iniziera alle 
ore 9. parlamentari della com
missione Igiene e Sanita. 

mente i giornalisti hanno cer-
cato di a \ e r e altri elementi 
del d ramma che certamen-
te si e svolto nell"apparta-
mento riservato all"attrice al 
terzo piano di villa Pai-
deia. Dopo il breve comu-
nicato. infatti. il" medico si e 
subito allontanato e nessuno ha 
voluto fare al tre precisazioni. 
II professor Marziale — il gi 
necologo che aveva seguito la 
I-oren in questi giorni — avc 
va gia lasciato la clinica in 
torno alle 13; e Carlo Ponti. 
che e eomparso brevemente po 
co dopo l'annuncio ufficiale. si 
6 limitato a poche brevi bat-
tute di ringraziamento alia 
stampa che « h a seguito con 
trepidante affetto e partecipa-
zione queste ore di prova cosi 
dure per me e mia moglie >. 

Sophia, com'e nolo, e ra sta
ta ricoverata in clinica subito 
dopo I'Epifania per una intiam 
mazione che metteva in peri 
colo la sua maternita (ed e i»ia 
la quarta volta). Le sue condi-
zioni erano apparse subito 
preoccupanti: anche perche i) 
sistema nervoso della donna 
appariva sull'orlo di un collas-
so. Si temeva, dunque. che la 
internizione della maternita po-
tesse avere g r a \ i conseguen-
ze anche snlla madre. In que
ste condizioni si sono intreccia-
te. per piu giorni. voci contra 
stanti: tanto che. secondo al-
cune fndiscrezioni. la materni
ta sarebbe stata interrotta da 
un intervento chirurgico (e gia 
due giorni addietro) proprio per 
evitare che la crisi nervosa 
della Loren potesse diventare 
pericolosa per la sua stessa 
vita. 

Oggi tuttavia — in un modo 
o nell 'altro poco importa — il 
dramma si e concluso. Pe r la 
quarta volta Sophia Loren ha 
dovuto rinunciare a quell'even-
to che — come lei stessa ha piu 
volte dichiarato — aveva at-
teso con gioia: ed al quale — 
dopo le esperienze passate — si 
voleva preparare rinunciando 
ad ogni impegno di Iavoro. 
Non ce l'ha fatta. E non e pos
s i b l e dire. oggi. se questa 
nuova rinuncia potra avere 
conseguenze definiti\e anche 
per il futuro. 

mero di autorizzazioni alia 
vendita sono state autorizzate 
17^2 speeialita (1146 nel '61 e 
272 nel "62). 

« Anche escludendo il 50 per 
cento, in quanto composto di 
serie e nuove confezinni di pre-
parati gia registrati. rimane 
un numero sempre considerevo 
le per il quale ovviamente i 
controlli sopradescritti hanno 
pntuto effettuarsi solo per una 
piccola parte. 

« Quanto sopra detto — con
clude la relazione della com
missione anti-trust — vale mag-
giormente per i controlli perio-
dici sui medicament! gia in 
commercio che l'Amministra-
zione sanitaria per legge pud 
effettuare e che in realta effet-
tua spesso su denuncia. ossia a 
dannj gia avvenuti ». 

In altre parole: l'RO per cen
to dei medicinali entra in com 
mercio spnza controllo preven-
t i \o dello Stato: i controlli 
«;ucces<.ivi sono per forza di 
rose abbastanza r a n e di que 
sti pochi medicinali controllati 
il 30 per cento presenta « ir 
regolarita » di cui non e dato 
conoscere la natura. Ma non 
basta. Autorevoli esperti nel 
campo farmacologico hanno ri-
ferito alia commissione parla
mentare di inchiesta che si tro
vano ancora in commercio vec-
chi medicinali i quali. dal
la formula stampata per legge 
sugli involucri o dai modi di 
somministra/inne indicati. ri-
sultano gia sulla carta i assur 
di 5 o t inefficaci ». quando non 
sono qualcosa di pegpio 

Alia stessa commissione an 
tri-trust e stato riferito il caso 
di un medicinale — il « Mona-
s e » — che fu scoperto neRli 
Stati Uniti e come al solito 
subito copiato e messo in com
mercio in Italia quando ancora 
nel paese d'origine se ne sta-
vano valutando gli eventuali 
effetti negativi. I controlli pre-
ventivi eseguiti in America 
portarono alia conclusione che 
il farmaco era dannoso e ne 
fu vietata infatti la produzio-
ne. In Italia si arrivd alia stes
sa conclusione. ma sulla pplle 
dpi malati ai quali era stato 
somministrato il pericoloso me
dicinale. La casistica e lun-
ga. Nnn piu tardi di un paio 
di anni fa il ministero della Sa
nita inglese rivelo che un me
dicinale prodotto da una ditta 
italiana era « a l di sotto dei 
limiti di sicurezza e avrebbe 
potuto addirittura uccidere i 
bambini cui era destinato ». a 
causa della « sua erronea eom-
posizione >. Si t rat tava di un 
prodotto a base di tetraciclina. 
dietro il quale si celava una 
lunga e contorta storia di cor-
ruzioni operate da un'industria 
italiana per venire in possesso 
della formula, allora nuova e 
segretissima. del nuovo ritro-
vato. 

Da tutto cio non si deve na-
turalmente concludere che tutti 
i medicinali sono subdoli intru-
gli che possono nuocere alia no
stra salute. Tutfal t ro . Buoni 
medicinali coesistono con i me-
diocri. gli inutili e qualche vol
ta i nocivi. Siamo costretti a 
fidarci della serieta dei singoli 
produttorj poiche i pubblici po-
teri non sono in erado. al mn-
mento attuale. di offrirci alcu-
na seria garanzia. 

E' evidente che una situazio
ne del genere non puo durare . 
Se ne e reso conto anche il 
ministero della Sanita che ha 
predisposto varie misure per 
modificare uno stato di cose 
palesemente assurdo. Fra que
ste misure vi e la riforma del
l'Istituto Superiore di Sanita. 
unico organo. come rileva la 
commissione anti trust, cui e 
praticamente affidato un com-
pito — il controllo dei medici
nali — per il quale non e as«o-
lutamente preparato Non man-
cano le rapar i ta tecnico scien-
tifiche. che anzi sono notevoli. 
rra sor.o i mezzi e le attrer»a-
ture . oltreche la funzionalita 
interna, ad essere inadeguati 
alle esigenze del paese. 

Anche questa riforma. pero. 
ha seguito la sorte di tutte 
le al t re prospettate dallo stes
so ministero. che sono state si-
stematicamente insabbiate pri
ma e svirilizzate poi dalla De-
moerazia cristiana Proprio nei 
giorni scorsi il ministro Ma 
riotti ha ricordato che a due 
anni dalla presentazione non e 
ancora chiu^a la dhcussiore 
gcnerale sulla riforma ospeda 
liera (ridotta a pallida ombra 
di quella che era all 'origine). 
che la riforma psichiatrica e 
ferma da un anno mancando 
la copertura finanziaria. che 
infine per gli stessi motivi e 
bloccata la riforma dell'Istituto 
superiore di Sanita. Mariotti 
trova assurdo questo stato di 
cose, tanto piu — amaramente 
commenta — che le riforme 
proposte non pongono in di-
scussione il sistema economico. 
E ' verisstmo. ma questa e la 
logica dell 'attuale maggioran-
za governativa che a forza di 
* delimitazioni » si 6 ridotta ad 
un immobilismo di tipo centri-
s ta . 

Vinta Topposizione razzista 

/ coniugi bruni 
possono adottare 
la bimba bionda 

Sconfitto il funzionario che non voleva atfidare la 
piccola di«ceppo nordico»alia coppla italo-ame-

rlcana - Giudizi inaccettabili dopo la«resa» 
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TILLSON — La piccola Beth insieme ai suoi genitori adottivi 
e ai due figli di quest'ultimi (Telefoto AP - « l 'Unitas) 

Nt ostro servizio 
KINGSTON. 13 

I coniugi Liutii hanno vinto la 
loro battaglia: potranno tenere 
con se. avranno sancita dalla 
legge l'ado/ione della piccola 
Beth, la bamb.na di quattro 
ar«ii e mezzo che pre.sero in ca-
sa come una fi^iia f.n da quan
do aveva cinque giorni di vita 
e che le au'.orita volovano 'o^ 
gliergli perche lei era bicoda e 
loro... brum. 

II peno-o e '.n>:eme incom 
prensibile ca<;o e ?tato ri5olto 
perche l'opinione pubblica e i 
tribunah msieme h\nmo ncono-
.sciuto al!a coppia italo-ainerica 
na < la cap.ncita di dare alia 
bambina una casa e dei geni
tori ». II respcnsabile delle a-
dozioni. Jaseph Fitzsimmons. e 
stato cosi costretto ad arrender-
si. La sua opposizione del resto 
— e molti giomali. specinlmente 
all'estero lo avevano d«iuncia-
to — aveva un carattere chia
ra mente ra/ztsta. 

F;no ail'ultinK). tuttav:a. il 
funzionar.o. che e commis.-ar:o 
alia pul)blica a^i5'.etiz,i nella 
Contea dell'Ulster dello Stato 
di New York, ha so>'.enu'o la 
t bonta > delie sue argomenta-
zioni. Poi ha gesmticamente af-
fermato di essersi ra-.=e£nato a 
cessare ogni opposizione per ri-
^parmiare alia piccola i <lnnm 
p5ieo!o^;ci derivanti dal proiun 
2ato intere.v.vimt'n'.o della s'am-
pa al suo ca.-o. La piccola Beth 
sara porcio — come abbiamo 
detto — definitivarmnte a«k>t*a-
ta da!!a coppa :taiO-amerieana 
e per lei ve.-ra eme>5o. secondo 
le Ie^gi !ocaii. un nuovo cortifi-
cato di na.-=cita in'estato a Eli
zabeth Grace l.nini. 

II FitzsiTimons ha ann-.-'ncia^o 
la 5ua deeisiene di ce^sare lop-
posiz:one al ca.=o nel corso di 

una conferenza stampa. Egli ha 
t tcmito a nlevare» die attri-
bui.sce tutta la re.sponsjibilita 
della solu/ione al Tnbunale e al-
iopnione pubblica, nia ha avuto 
il conm^o di dirsi « pu'i con vinto 
die mai che la famigiia L-.uni 
n<xi sia la piu adatta * per I'a 
dozione della p;ccola Beth ? In-
.-i.-̂ to — egii ha infatti (lotto — 
S'l.la gm.-tez/d morale o legale 
<ii quanto ho fiuo:<i so>'ciiu,o. 
Tuttavia la mia fe<lelta ai pr.n-
cipi n-uci mi la5C!«i lfino-are il 
fatto die anche ^e i Liuni non 
-i^io l gitnton adottivi die ci 
v«>ij!iotM>. nitxite altro si puo ra'4-
4iuti2ere eon ulterion. iunghe 
ccntrover.^ie mtidiziarie. I Liuni 
hanno g a me.v=o a rep^n'ag'.io 
i] tK-ne.v?ere fi.sico e nirtitale 
della bamb.na. Sono tuttavia di-
sixisto a firmare Taccordo nece^ 
sario e a con^entire. come mi e 
stato nchie.sto dal Tnbunale. a 
che la piccola Elizabeth sia sot-
tratta ai clamon della pjbbli-
cr.a ». 

11 Fit/sanmon=i aveva mvitato 
i l.iuni. i'.T.r.o scorso. a re.^titui-
ro alle autorita la bamb'iia. in 
mo'lo che una copnia del suo 
-'e.~>-o grjppo e'nico fa«uo:r 
lande.se tedesco) potesse adot-
t.irla Ma i coniuui ltaio-amcn 
cam ?i erano rifiutati di con-
^e^nare la piccola. avevano re 
.-; ^:i:o anche a una mg'unzione 
della Corte dell'Ulster compe-
'<nte in questo settore e fi.nai-
mr-tite in appello si erano visti 
c . j icdvre l"ann:ii!amen'.o della 
-<-nt«iza. 

DJ! rio.vame de! ca.:o era sta'o 
mca.-R-ato il aiud.ee Waldrf»i 
Merzt)er3. il qjale si era aoV> 
o-.-rato per la ^oiuzicne ora con-
co-data. Se Fitzs.mrncns firmera 
=ub::o le carte, l'adozicoe po'.ra 
a'.er luogo defimtivamente lu-
n*jdi. 
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I problemi e i compiti che d i 
sviluppi della situa/ione eine^e 
ponuono al niovunento operaio 
vono analizznti da Knrico Hpr-
linguer iieH'aitieolo « Noi e la 
Cina » pubhlicato dall'iiltiino nu
mero di « Rinnscita ». 

II compagnn Rerlinguer. riopo 
aver affermato die nono^tante 
la complessita e la contradditto 
rieta del corso dculi avvenimen 
ti cinesi bisomia fare uno sfor-
zo di compren^ione e di inter
vento. scrive che: <• I.a po^ta in 
giuneo e la flife^a delle stoi ich* 
ennquiste della rivolu/inne cine 
sp. la salve//a ilolle sue pro-
spettive di ^viluppn Solo a que 
sta condi/inne la Cina potra vi-
veie in tutta la Mia iiipnoz/a la 
Mia vita di na/ione liliera. e pro 
i*iedita e occupaie il pn^to c'lp 
le spetta nella costni/'one di on 
assetto mondiale fnnd-itn cu'ln 
liberta. sull'inmaclian/a di 'utti 
i popoli e sulla pace ^i com 
prende hone che i eruniv Hiri 
genti deH'imperialismn <i"'"-'ci 
no cercl'ino in ttit11 i nmrli di 
chiudere nnesta proepe*tiv» oer 
nprirne altre. le cui ron=-p»>irM 
7o csi/iali ^ui dr«t'ni dell'iimn-
nitn e persinu difficile occi im 
maitinatc t>. 

Herlinmirr r'CO'fl'i qiunrli c^i-
r iiMipi <o < o'lci .••vl(wi da mio-'o 
punto di vi-i.t die abb' >mo '.'itl 
dicato o ctiticato la noliHea dri 
diriu'enti cino'-i: » fi-i trli eiio'i . 
continuiamo ad iiinibiiiro impo>-. 
tan/a ileeisiva all'nliliandonn del 
la politica di pacifica coe^i^'en 
za e di solidarietii tra i oncd 
socialisti. rabbandono ein^ di 
quella politica die sola puo con-
^entire di romhaltore sprinmen-
te rimppriali«mo di indeholirp o 
curefolnre lo c"e nr>=i/ioni r> di 
enrantirp la co'iK'nuc del nm 
blpnia r'fll*;iv» (•"'• o de"-» P ;n-i 
e ftet riconncr'" , f in*n r'olla c i o 
pjiTi-/inne di ttraude nnlenza inn'i 
diale T> 

Rpriineupr i"'l°' a che In m 
tiddetfa c ri\ o'M/'onp niltiirnlp » 
I'a per punto di pa>-'pn/a la dif
ficile ^itii-'7iono nella quale «i 
trova la Cina a causa di n"d 
primo e fondamentale erroie Ma 
la r rivolu'ioip ci'Jturi'c *• 
«;crivp Rerlinmier — * non e al
tro che il tentativo di psaspera-
rp fino air.Tssurdo la politica P 
cli errori deuli ultimi anni. E 
proprio qui sta rimnortnn/a del
la rpsisten7a P della lotta clip. 
contro questo tentativo. vede im-
pecnata opci una parte certo 
assai Crnndp riplla sociptji cinr-
so e del partito comunista ^ 

A propnsito di questa lotta ne r-
linguer scrivp: r Siamo convinM 
di nnn essere lontani dal vpro 
nffprmnndn dip. npll'ps^rnzialp. 
p'-sa tpndp a evitare quplla tm-
srormazionp. della t)a>-p orcantT-
7;diva, e in paite for«e a"clie 
sociale. flella rivnluzioup cine^f-
p dpi poferp nopolarp die <rn> 
bra l'obiettivo piu r, mono con 
s;-npvolp o che eomunoup. pu-'i 
divenitp il tisultato ou^etHvo 
fVITazionp sca'pnata dal trrunno 
r.-icentp capo a F.in Piao e al '" 
ere "cuardie ro=ce" I.a Cina no 
polarp dpv'p^erp diretta dalla 
p) is=e operaia dal suo paitito 
dalle sue orcam'/azinni sjudacnli 
e di mnssa n ' I c e pasenre =o'tf> 
la dirP7innp di altrp for/p dell-i 
soeirta cinpsp rli un cruppo di 
militar* ad p=Tnn;o e a,,rtt; «.»n 
denti. delle "truardip rnscp'"» Pro 
iir;o fiui pro'ii'vlme-itp r .s e 'e 
il spntn fondamentalp dplln IctJa 
in atto » 

Pas=nndo all'anah'si dpi com 
pitl clip si pongono al movi'v-n 
to opera io l^c-lin'jiier ccri\-r 
clip * al di la deirauUuno vi A 
iin'a7ione die am lip noi dolibi.i 
mo svolpprp F'tinia di tutto lo 
sv iluppo stpsco d»eli avvenii'ppn 
ti cinesi dove spjncrrci tutti « 
darp un nuovo stancin P senip,-p 
maaaiore efficar;a alia loMa eon 
t>-o la politica a-aatica p cir,p~p 
dpi cnipni dinccnti dpll'ipineria-
h^mo» Perd'O afferma Rerlin-
cupr. <-p questa politica. P non 
IT Cina nopolarp. che dev'ps«prp 
finalrrenfe iso'ata e sronfitta * 

In que«ta Imea sj jmnone \n 
npcpscita di * battersi ocai coi 
consappvo!P77a p slancio nunvi 
per imporrp la finp dpll'aacres 
sione arnpricana al Vietnam. 
chp ha una dd!p sue racioii 
principal!, anche se non la sola. 
proprio nella speranza dei diri 
Centi americani di potere deter 
minare in un modo o nell'altro 
un capovolaimentn della siMin 
7ionp cinesp. anche sp oiiesto 
tentativo dove=sp spincerp il 
mr>ndo intero ver«o una nuova 
auerra mondiale » 

Sottolineando poi come neeh 
ultimi d-ip anni - la lo'ta contro 
la pcnetra7ionp delle errate po-
si7ioni cinrsi ndle file del no 
-To movimento p s»ata conflo'tn 
ron notevole efficacia r-fl e fal-
lito il tentativo di crcare attor-
no alle posizioni dei diricrnti ci
nesi nn blocco di partiti e di 
rii^vimenti r.vo'.uz.onan ». Rer-
lineupr cosi conclude: «L"n<» 
nuova fase si e ora aperta. E 
occorre prima di tutto prendere 
coscien7a decli aspetti nuovi. • 
per molti versi piu cravi che 
essa presenta. Ma e intanto m 
portante che nessuno dei risul-
tnti racciur.ti vada n^rdu'o F. 
che in tutto il dibattito che e 
in atto nel no=tro movimento. ci 
si muova tenendo conto di tn»ti 
cli aspetti di una situazione .-n-
sai complessa e in modo ch* 
tempi, modi, contenu'i di ornl 
nuova ini7iativa siano attcnts-
mente misurati >. 

pagine 680 Lire 4iK)0 
Universita: 
in sciopero 
i professori 

di ruolo 
I professori universitari di 

ruolo si asterranno dalla pros-
sima sessione d| esami di feb-
braio: la decisione dello scio
pero 6 stata confermata ieri dal 
Consiglio di presidenza dell'As-
sociazione di categoria. l'ANPUR. 
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