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Le lotte per i contratti 

Banche: domani 
cominciano i 

nuovi scioperi 
Fermi per 48 ore i telefonici di Stato - Trattative 

per i lavoratori del legno e i petrolieri ENI 

Inizia oggi la lotta articolata 
dei 110 mila bancari per il rin-
novo del contratto. La decisione 
di riprendcre l'azione, in forme 
piu incisive. c stata presa da tut-
ti i sindacati del settore dopo la 
rottura dcilc trattative provoca
te daU'intransigenza delle ban
che private e pubbliche. \M scio
pero si svolgera domani e mar-
tedi in Lombardia, I'iemonte. Li-
<uria. Trivenelo, Emilia, Tosca-
na e La/io. II 6 e il 7 lus!;o 
RCiopereranno i bancari dfilo 
M.irche, Umbria, Abruz/o, Sar-
dcima, Campania. Lucama e Si-
cilia. 

TELEFONICI — I telefonici di 
Stato hanno riconfcrmato ieri lo 
sciopero nazionale un'tario di 48 
ore proclamato per il G e il 7 
luglio dalla FIP-CGIL. SILTS-
CISL e UIL-TFIS. L'astensione 
iniziera alle ore zero del 6 e 
termincra alle 2-1 del 7 luglio. 

In un eomunieato dei sindaca
ti si afferma die lo sciopero c 
st;>*o deciso dopo il fallimento 
rtell'inco'itro svoltosi il 23 gin-
gno fra il ministro delle Poste 
e Telegrafi, Spagnolli. e le or 
jtanizzazioni dei lavoratori sulln 
vcrlen/a sorta con la SIP (\a so-
ciota IRI che ha raacruppato le 
vccchie concessionarie) «in re-
lazione aH'altegginmonto negnti-
vo di questa societa nei con
front! della realizzaziono delta 
teleseleziono a utenza mista con 

1 piu important! centrl commcr-
ciali. industriali. balneari, ter-
mali e turistici italiani >. 

c I sindacati — nleva il eo
munieato — mentre sollecitano 
un discorso organico su di un 
diverso e piu razionale assetto 
della telefonia in Italia, si stu-
piscono che alia SIP possa es-
sere ultenormente consentito di 
privare arbitrariamente il paese 
del benericio del servizio te!e-
sele'tivo, o di violare ripetuta-
mente e apertamente precise nor* 
me di legge e di convenzione». 

CAMERE DI COMMERCIO -
Si e concluso ieri lo sciopero di 
48 ore del personal© de'ie Came-
re di commercio contro la man-
cata approvazione della legge 
che prevede la ristrutturazione 
degli organici. 

LEGNO — Riprendono doma
ni a Roma le trattative per il 
contratto dei 250 mila lavorato
ri del legno. La categoria ha 
presentato richieste largamente 
unitane scaturite da un lungo 
dibattito. 

PETROLIERI ENI — Domani. 
martedi e morcoledi riprendono 
al ministero del Lavoro le trat
tative per il contratto dei petro
lieri ENI. La decisione e stata 
presa dopo alcuni contatti fra 
i sindacati e l'ASAP (associazio-
ne aziende) su invito ministc-
riale. 

TERMINI: EMERGE NZ A ANCORA PER 10 GIORNI 

Spcnto il rogo 
dopo oil re 27 
ore di lavoro, 
i vlgili sono 
Impegnall nel-
la rimozione 
delle macerie 
nei tre pla
nt sollerranei 
della stazione. 

Si controllano le strutture della stazione 
minate dal fuoco 

per ventisette ore 
« Non dovrebbero essere lesionate » — Numerosi e inquie-
tanti inferrogativi — Un archivio ed un deposito di vernici 
erano stati installati nei sotferranei senza il permesso dei 
vigili del fuoco — Da mesi nessun controllo antincendio 

A Napoli il nuovo codice aumenta il caos 

Ora la gente e tornata a se-
detsi nei bar di Termini. Le 
scdie, i tavolini scampati al-
rimmenso rogo sono stati si-
stcmati all'inizio della galleria 
dalla parte di via Marsala: 
sono delimitati verso 1'interno 
dalle transenne che i vigili 
hanno sistemato sin da ieri 
per bloccare il passaggio lun
go il grande corridoio. Sono 
viaggiatori e soprattutto curio-
si i clienti del bar: sono uo-
mini e donne ohe vogliono ren
ders! conto del disastro. Ma 
possono vedere ben poco: la 
galleria e annerita, e'e nncora 
lacre odore del fumo in giro. 
Poi. al centro. e'e quel grande 
rigonfiamento. che ha fatto 
temere ai vigili del fuoco il 
crollo del pavimento. 

Ora questo pericolo sarebbe 
scongiurato. I vigili hanno 
sfondato e forato, con i mar-
tclli pneumatici. tutti i tratti 
di pavimento deformati ed han
no ottenuto cosi le « buche di 
assaggio ». « Cosi potrcmo ri-
levare e controllare gli even-
tuali movimenli delle strutture 
e le lesioni di profondita — ha 
spicgato ieri mattina ii coman-
dante dei vigili, ing. Kosati —. 
Le ricognizioni sono quasi con
clude. Speriamo di poter stila-
re sin dai primi giorni della 
entrante settimana, forse da 
martedi. un rapporto comple
te sulle cause e sui danni del-
Vincendio. Possiamo dire sin 
da ora, comunque, che i danni 
sono meno gravi del previsto, 
che la struttura delta stazione 
ha resistito al rogo e al gran-
dissimo colore ». 

Insomma e per fortuna Ter
mini non e in pericolo. E' pa-
ralizata. e nei caos. e semi-
bloccata ma non corre nessun 
pericolo. I danni sono ugual-
mente dell'ordine dei miliardi. 
Ieri tecnici. funzionari delle 
ferrovie. anche ufficiali dei 
vigili hanno fatto una prima 
cifra. Hanno parlato di sette 
miliardi, spiegando che le at-
trezzature. gli impianti delle 
ferrovie hanno subito danni 
per almeno cinque miliardi e 
che nei magazzini, nei negozi. 
nei bar, nei «diumo >. nelle 
edicole e andata distrutta mer-
ce per altri due miliardi. Ma 
sono cifre non certo definitive. 

I vigili nmarranno a Tcrmi 
ni sino a questa sera, al mas-
simo a domani. a quel che 
si e capito Dal momento in 
cui I'ultJmo focolaio 6 stato 
spento. dalle 18.20 di venerdi 
cioe. sono gia passati una not 
te. un giomo. un'altra notte. 
I vigili hanno continuato a la 
vorare duramente. Prima harv 
no prosciugato i piani sottcr-
ranei delle migliaia e mighaia 
di litri d'acqua lanciati con 
le pompe nei rogo; poi hanno 
rimosso le macerie, hanno ab-
battuto intonaci e strutture di 

ferro pericolanti, hanno sal-
vato il salvabile. Da un gran
de mucchio di giocattoli car-
bonizzati. hanno estratto una 
graziosa bambola, che le fianv 
me, chissa come, non hanno 
nemmeno intaccato. 

Quindi, proprio nei momento 
in cui d, cOmparso il Presiden-
te del Consiglio. on. Moro. 
hanno cominciato il lavoro di 
controllo delle strutture. Quan-
do avranno finito, redigeranno 
un rapporto e !o consegneran-
no al sostituto procuratore del
la Repubblica. dottor Zema. 
Sul rogo. oltre a quella dei 
vigili. sono in corso altre due 
inchieste (una deUa polizia. ed 
una del Ministero) ma l'accla-
ramento delle responsabilita 
spettera alia magistratura. So
no molti. troppi, gli interro-
gativi inquietanti ai quali tut-
tc queste indagini dovranno 
dare risposta. Soprattutto bi-
sogna capire se qualcosa po-
teva essere fatto per diminui 
re i danni del disastro: e se 
addirittura questo poteva es
sere evitato. 

Secondo tecnici qualificati co
me il comandante dei vigili. 
a Termini doveva, e poteva. 
non succedere nulla. Se il gran
de complesso. che pure era uno 
dei piu funzionali, dei meno cri-
ticati di Roma, avesse avuto un 

6 morti e 6 feriti 

Tragica 
catena 

d'incidenti 
Net pressi di Codogno una fami 

gha c stata scmidistrutta in un 
incidente propno mentre si di-
ngeva verso Rimini per la vil 
legsnatura: a bordo di una 850 
si trova\ano Pietro BroCetu. di 42 
anni. sua moglie Elisabetta Maf-
fioletti. di 36 e i loro due figli. 
Marco di 6 anni e Andrea di 
due. II piu piccolo e morto insie-
me al padre, mentre gli aim due 
familiari gravemente feriti 
sono stati ncoverati in ospe-
dale. L'auto si e andata a 
schiantare contro un'autobotte 
ad un incrocio. Sempre per un 
mancato nspetto del segnale di 
precedenza si sono venficati gli 
altri due tncidenti. Giuseppe Gen
tile. che si trovava a bordo di 
una «Guiha» e Alfonso Beatrice 
che viaggiava su un autofurgone 
insieme al padre e al figl.o. sono 
morti ieri mattina dopo essersi 
scontrati sul raccordo di Castel-
lammare di Stabia con l'auto-
strada Napoli-Salerna All'incro-
cio delle strade statali Adriatica 
e Salaria hanno perso la vita Do
menico Alfonsi. di 34 anni c sua 
cognata Silvia Baldassari, di 32 
che viaggiavano insieme ad altre 
due pcrsone su una «500» 

sistema antincendio a doccia, il 
rogo sarebbe stato domato im-
mediatamente. L'impianto, che 
si chiama < sprinkler», e ob-
bligatorio. fra l'altro, in tutti 
i garage con un soffitto piu bas
so di tre metri ed e installato, 
da anni ed anni, nei grandi ma
gazzini, in tutti i locali insom
ma in cui si suppone che riu-
scirebbe difficile, in caso d'in-
cendio. raggiungere dall'ester-
no il focolaio centrale. 

Perche lo csprinkler* non 
era stato installato a Termini? 
Non crediamo dawero per mo-
tivi economici. Sarebbe costato. 
ha spiegato 1'ingegner Rosati. 
sedici milioni. una cifra iiTiso-
ria. del tutto ridicola cioe ri-
spetto ai sette miliardi di dan
ni. Perchd, comunque. all'inter-
no della stazione non era mai 
stato predisposto un altro, qual-
siasi servizio antincendio? Per
chd. oltre ai posti di polizia, non 
e stato organizzato un posto di 
pronto intervento dei vigili del 
fuoco? Perche la pianta della 
stazione. di questo enorme labi-
rinto. non era stata conscgnata 
al momento deU'inaugurazione 
ai vigili? Perche era stata na-
scosta chissa dove e sono oc-
corse ore ed ore. corse al mini
stero. al Comune. ovunque per 
tirarla fuori da qualche archi
vio polveroso? 

E non e nemmeno finita. Si 
pud e si deve chiedere, preten-
dendo una risposta. perche nei 
soUerranei era stata pennessa 
l'apfjturs di un deposito di ver
nici, di material] cioe inflamma-
bilissimi. perche vi era stato 
sistemato un grande archivio, 
pieno di scartoffie senza Aie -
dere, in nessuno dei due casi, 
il permesso ai vigili d«rl fuoco? 
Si pud e si deve chiedere per
che da tempo immemorabile i 
dirigenti delle Ferrovie non 
chiedevano un controllo ai vi
gili. perche essi. giovedi. non 
hanno chiamato. o hanno chia-
mato con grande ritardo. gli 
uomini della caserma di via 
Genova? 

Ora la vita sta riprendendo 
lentamente nella grande sta
zione. I treni viaggiano regolar-
mente e i passeggeri possono 
entrare anche da via Marsala. 
sflorando le transenne, I tele-
foni squillano di nuovo ed oggi 
i gitanti diretti ad Ostia po-
tranno anche prendere il me
tro a Termini (dalle 6,20 un 
convoglio ogni mezz'ora). I con-
vogli cittadini. invece. conti-
nueranno a far capo alia Pi-
ramide. Ci vorranno giorni e 
giorni. settimane prima che 
la stazione riassuma l'aspet-
to elegante di pochi giorni 
orsooo. Intanto speriamo che le 
inchieste abbiano risposto a 
tutti gli interrogativi, abbiano 
spiegato perche molte. troppe 
cose non hanno funzionato, ab
biano individuato i responsa-
bili, chiunque essi siano. 

Cambiali e posta a sacchi 
bloccate per il numeretto 

Primo giomo di prova: recapitato solo un decimo della normale corrispondenza • Errori macroscopici nei 
libretto CAP - Lo spossante lavoro dei distributor! • Le proposte dei sindacati respinte dalla direzione 

Primo premio 

I milioni 
di Monza 

a un conte 
milanese 

In uno dei suoi viaggj 
d'affari ha acquistato il 

biglietto a Caserta 

Nostro servizio 
MILANO, 1 

II nome del vincitore del 
primo premio della lotteria 
di Monza non e piu un mi-
stero. II biglietto serie D 
numero 09151, abbinato al 
primo premio di 150 milio
ni, e stato acquistato a Ca
serta presso i| Mbraio Pao
lo Croce da un milanese 
che, per ragioni del suo at-
tuale lavoro, si reca spesso 
a Caserta e in altre loca
lity del sud. II fortunafo 
personaggio si chiama Fran
co Carlo Chiaro Dominion!, 
appartenente a una fami-
glia nobiliare. II Chiaro Do
minion! ha, infatti, il titolo 
di conte. 

Franco Carlo Chiaro Do
minion! e gia stato un per
sonaggio della cronaca: ma 
nera. A suo nome esiste, 
infatti. In questura un vo-
luminoso fascicolo presso la 
sezione narcotic), su cui il 
nome del titolato • scritto 
per intoo: ma, quando del 
caso in cui fu coin vol lo si 
occuparono I giomali, la 
polizia lo rese noto solo par-
zialmente o, comunque, in 
modo leggermente alterato. 
Le cronache del giornali 
milanesi si occuparono del-
I'arluale vincitore della lot
teria di Monza nel febbraio 
del 'U in relatione all'ar-
resfo di cinque persone 
coinvolfe in un traffico di 
stupefacenti. In quella oc-
casionc fu fermato per al-
cune ore anche un noto at-
tore di prosa. Fra gli ar-
restali era anche il milio-
nario di oggi, il cui nome 
fu indicato come Franco 
Chiaro o F. Chiaro Domi
nion, a quel tempo abifan-
te in via Pinturicchio f, il 
quale era gia ricercato per
che condannafo a 2 anni 
per truffa. 

Quali siano gli attuali 
progetti del conte Chiaro 
Dominion!, non si sa. Spa-
rito da Paratico e Albano 
da Ieri sera, a Milano non 
4 stata pessiblte rintrac-
clario. 

I __l 

NAPOLI, L 
La prima giomata di applica-

zione del c CAP ^ (Codice di Av-
viamento Postale). nella sua pri
ma fase di attuazione e stata un 
disastro. a Napoli: e stato ri-
partito e recapitato soltanto d 
died per cento della posta ordi-
naria. Sono giacenti negli uffici 
del Corso Meridionale duecento 
chilogrammi di cambiali e una 
tonnelJata di lettere. Non sono 
stati distribuiti i periodici, i quo
tidian! in abbonamento: se ne 
parlera lunedl. perchd il sabato 
e'e un solo tumo di distribuzione. 

E' successo quello che i lavo
ratori avevano da tempo previ-
sta e che i sindacati avevano 
tempestivamente segnalato alia 
Direzione Provinciale delle Po-
ste: il libretto con il c Codice di 
Awiamcnto Postale > e stato di-
stribuito tardissimo, contiene er
rori macroscopici; e poi la sud-
divisione delle dodici preesistenti 
zone in venticinque d stata decisa 
in modo del tutto cervellotico. 

Questa notte i 150 abilissimi 
operatori addetti alia ripartizione 
della posta (che tra l'altro sono 
considerati dall' Amministrarione 
postale solo sempUci opera!) han
no dovuto lavorare in condizioni 
disastrose: per ogni lettera da in-
casellare hamo dovuto guardare 
sul libretto, trovare la strada 
nelTord-ine alfabetico. controllare 
il numero civico. e quindi. final-
mente. mettere nella casella 
Ognuno degli operatori, che co-
noscono a memoria le 7 mila stra
de napoletane. riusciva fino a 
ieri a c lavorare > 13 mila < pez-
zi > in sette ore di lavoro oot-
tumo. Ien nessuno e riuscito ad 
andare oltre i 1200-1300 pezzi: la 
decima parte, quindi. E sono 
usciti dal lavoro con la testa in 
Ramme. distrutti dalla fatica. No-
nostante rid. avevano chiesto alia 
direzione di Napoli di poter pro-
lungare il tumo: non gh reggeva 
I'animo di iasciare tutta quella 
posta in giacenza. specie le cam
biali. ma la loro proposta non e 
stata nemmeno presa in conside-
razione. 

SuU'atteggiamento della direzio
ne provxiciale napoletana ci sono 
parecchi rilievi da fare: aveva
no calcolato che venti ore di le-
zione sarebbero state sufficienti 
perche gh operatori imparassero 
il nuovo sistema: e come previ
sto. non sono bastate affatto. La 
direziooe ha nMutato le propo
ste dei tre sndacab (prolunga-
mento dei turrri. immissione di 
cinquanta « alhevi > nella riparti
zione. istituzione di turrri straor-
dinari) cbe potevano almeno al-
leviare il disagio. I libretti del 
Codice sono stati inortre distri-
guitt con enorme ritardo. e cid 
spiega perche soltanto ono su 
cento otenti ha finora messo il 
numero a completamento dell'w-
dirizzo: ma solo le prime cifre. 
corrispondenti alia citta. e qujrxii 
avsolotamente iiurtfli 

Con estrema superncialrta mrV 
ne e awenuta ta ripartizione del
la citta nelle 25 zone previste. 
Ecco alcuni esempi: un piccolo 
tratto (termmale) della via Duo 
mo e diviso m due zone; in una 
piazza, quella del Mercato. con-
flinscono con la posta da reca-
pitare ben tre postmi. quanti so
no I quartieri postah' che vi esi-
stono. Non sono entrati affatto in 
funzione. ne si ea quando k> po-

tramo. due grossi urnci postalL 
ai Colli Amine! e a Canodicrrino. 
destinati a servire vastissime so-

ne. con la conseguenza che la 
posta diretta — per esempio — 
alia Cappelia dei Cangiani. una 
frazione. viene c lavorata > al 
Corso Meridionale (Ferrovia) e 
recapitata attraverso l'ufficio po
stale del Vomero. 

Disagio per 1 lavoratori, disor-
dine e disservizio sono il risul-
tato di una preparazione affret-
tata e superficiale di questo nuo
vo sistema di awiamento posta
le: le giacenze purtroppo si som-
merarmo, perche si calcola che 
ci vorranno almeno due settima

ne perche gli operatori si ade-
guirro e riescano a trovare di 
nuovo ti ritmo e la sveltezza ne-
cessaria per smaltire 13 mila 
c pezzi ^ in sette ore di lavoro. 
Due quintali di cambiali signifi-
cano. purtroppo. 70 mila effetti 
che andranno sicuramente prote-
stati, con danno economico enor
me: si nschiano gravi blocchi — 
sia pure temporanei — dell'atti-
vita per migUaia di commercian-
ti ed operatori economicL 

e. p. 

In un villaggio fedesco 

Una bimba di 6 anni 
pugnalata nel bosco 

HORNBURG. 1. 
A pochi mesi dal terribile assassinio di un maniaco ses- Z 

suale che a Duesseldorf uccise barbaramente due bambini, * 
un altro fosco dehtto e stato compiuto in un villaggio tedesco, Z 
a Hornburg. Una bambina di sei anni. Angelika Strube. e -
stata \iolentata poi pugnalata piu volte a morte. La piccola -
era uscita sola da casa per andare nella vicina piscina. Ma Z 
e stato accertato che uno sconosciuto I'avrebbe fermata e -
condotta in un vicino bosco. Dopo averla violentala I'ha pu- Z 
gnalata diverse volte. La polizia si 6 messa alia caccia di -
Angelika solo a notte inoltrata quando i geniton. ormaj di- „ 
sperati. avevano esaurito ogni possibile positiva speranza di * 
ritrovarla. E' stata una donna interrogata per caso che ha -
messo la polizia sulla buona e tragica p;sta: tHo visto nel Z 
parco gli abitini di una bambina macchiati di sangue, stavo ^ 
appunto venendo da cot >. Recatisi sul posto alcuni agenti -
hanno iniziato le ricerche. trovando cosi il cadavere stra- ~ 
ziato di Angelika. -

r—in poche righe—, 
Collisione in mare 
TOKIO — Una collisione e av\e-
nuta ieri notte al largo della 
baia di Osuki tra il mercantile 
italiano c Orfeo > e un pesche-
reccio giapponese. che si e ca-
pmolto. I pescatori sono stati 
tratti tutti in salvo da altre im 
barcazioni da pesca che si trova-
vano nei pressi. 

Malfempo disasfroso 
BRNO (Cecoslovacchia) — Danni 
per oltre un miliardo e 730 mi
lioni di lire italiane sono stati 
provocati alle colture di Vyskov. 
nella Monrmia meridionale, dai 
violenti temporali di questi ulti-
mi g.ornL 

Nazista condannafo 
BONN — II nazista Helmut Rei-
nhard e stato condannato dal tri
bunate di Baden Baden a 5 anni 
di carcere e aU'tnterdizione del 
dintti civiii per 3 anni. per aver 
mandato a morte quattro patrioti 
Dor\egesi durante la seconda 
guerra mondiale. Altri crimini di 
cui era accusato — un omicidio 
e la deportazione di 532 ebrei 
ad Auschwitz — non sono stati 
considerati punfbili perchd caduti 
in prescrizione. 

Aghi radioattivi 
NEW YORK - Squadre del di-
partimento delta Sanita di New 
York dotate di nlevaton sono 
alia ncerca di quindici aghi con-
tenenti 150 milligrammi di radio 
che. a contatto. potrebbero pr& 
vocare cancro delta pelle. Gli 
aghi. che ncordano le puntme 
in acciaio dei vecchi giradischi. 
sono andati smarriti giovedi in 
un Iaboratorio di New York. 

Fermafi per omicidio 
CAGLIARI — Quattro pastori — 
Virgilio Corda e il fratello Clau-
dio. Pietro Bamina e Salvatore 
Pani — sono stati fermati dalla 
polizia nel corso delle indagini 
per rucciMone del possidente In-
nocenzo Figus. Questi, ricco pos
sidente di Santa Giusta. venne 
ucciso il 23 giugno scorso alia 
periferia del paese con due fu-
cilate. 

Fulminafo mentre gioca 
COMO - Un bambino di II anni. 
Ottavio Mazzucchi, e morto ful-
minato da una scarica elettrica. 
Si era appoggiato a un palo della 
nice nella piazza di Garzeno, un 
paesino nei pressi di Dongo, 
mentre giocava con 1 compagni. 

Stroncato 

da un infarto 

I MORTO 
ENRICO 

EMANUELU 
Lo scrittore aveva 58 anni 
- Fino a un'ora prima ha 
lavorato nel giornale mila
nese di cui era inviato 

MILANO. 1. 
Lo .scrittore e giornalista Kn-

rico Emanuclli e morto la scor-
sa notte per infarto cardiaco. 

Ieri sera, come al Milito. ave
va lavorato lino a tarda ora 
negli udici del quotuliano mila
nese per cui scriveva da lun^lii 
anni. Poi e rientrato nella sua 
abitazione di via Fratelli Gab-
ba: si sentiva solo un po* 
stanco. 

I primi sintomi del male si 
sono manifestati poco dopo: 
un'ora piii tardi, nonostante le 
pronte cure di un medico, En
rico Emanuclli ha cessato di 
vivere. Aveva 58 anni. 

Ai familiari del collega giun-
gano le condoglianze della re. 
dazione dclYUnita. 

Fino all'ultimo nel lavoro 
quotidiano di Einanuelli la let-
teratura ha accompagnato il 
giornalismo. Nato nel 1909 a 
Novara, pubblico il suo primo 
libro meno che venlenne: Me-
molo. ovvero vita, morte e mi-
racoli di un uomo. Cera gia 
I'intonazione che fu per tutta 
la vita il carattere dominante 
dello scrittore: uno stile sem-
plice fino ad apparire trascu. 
rato e che ricavava dalla qua
nta di indagine psicologica la 
forza per aggredire i personag-
gi. Con Mario Bonfantini e Ma
rio Soldati, egli partecipava in
tanto all'avventura di una rivi-
sta di giovanissimi. «La Libra*. 
tutta aperta ai problemi della 
letteratura contemporanea. ma 
proprio per questo condannata 
a scomparire prestissimo. An 
che i giovani che vi avevano 
partecipato presero strode di
verse, chi nell'insegnamento, 
chi nel cinema. Emanuelli fini 
giornalista aii'Ambrosiano. I'H-
viato speciale all'estero, e da 
allora e stato affascinalo dal 
mestiere, tanto da non staccar-
sene piu, nonostante che nel 
1943 gli arrivasse, dopo Vappa-
rizione del romanzo La congiu-
ra dei sentimenti. una decisiva 
consacrazione come narratore. 

Era un romanzo eslremamen-
te attuale. per quell'epoca, per
che presentava un bilancio di 
una generazione che si sentiva 
fallita sul nascere. La societa 
vi appariva soltanto attraverso 
i sentimenti che imponeva, e 
ai quali il protagonista lendeca 
a sottrarsi. sentendo di non po
ter piit vivere nelle stesse con-
dizioni. Invece, preso dagli in 
teressi di un dopoguerra estre-
mamente ricco di prospettive 
di mutamenli. Emanuelli ripre-
se a viaggiare come giornali
sta. Fu in Russia nel momento 
piii teso della guerra fredda. 
Le sue corrispondenze ebbero 
un'eco mai piu superata. Per
che proprio in quell'atmosfera 
Emanuelli seppe vedere il pae
se presentato come il nemico 
dell'Occidenle. pronto all'ag-
gressione, come una presenza 
atliva in una diversa prospet-
tiva umana. 

Fu U materiale che venne 
raccolto poi nel libro II pianeta 
Russia, nel 1952. Poco dopo. at
traverso i viaggi in India e in 
Cina. egli doveva dare altre 
testimonian?e del genere. con-
traddicendo, nell'analisi di real-
ta in movimento, il banale 
giornalismo Iradizionale della 
borghesio italiana fermo alle 
attraltite delle trovatine di co 
lore e della piu scoperta ten-
denziosita Frutto di quest'atti-
vita di inviato speciale fu in 
fondo anche il materiale <m cui 
Emanuelli imbasti la sua ri 
presa letteraria. con romanzi 
come Uno dj New York, nel '59, 
Una lettera dal deserto. Setti
mana nera. Negli stessi anni 
veniva chiamato nella giuria 
del premio della Resistema 
tOmegna* partecipandovi sem
pre con rigore nelle scelte e 
nelle discussioni. Negli ultirni 
anni Emanuelli ha diretto la 
pagina letteraria del Corriere 
dei la sera Da principio aveva 
tentato di aprire alle nuove 
correnti letterarie un giornale 
che si e distinto per Yeccesso 
del grigiore e del conformismo. 
dal dopogverra in poi. Ma il 
suo tentativo si era rivelato il 
lusorio. Ben presto la novita 
della pagina era apparsa piu 
apparente che reale, strumen-
talizzata a una politico che non 
lasciava larghi margxni aUa im-
presa dello sperimentalismo e 
della volonta rtrmovatrice. Da 
poco aveva pubblicato un nuo
vo libro: Un gran be! viaggio. 
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