
! v U n i t d / giovedi 27 luglio 1967 PAG. 3 / aff tual i ta 

UN PROGETTO CHE DANNEGGIA GLI UTENT1 

E AUMENTA LA CRISI DEI QUOTIDIAN I 

Pagheremo il canone TV 
per avere piu Caroselli» 
La televisione intende aumentare lo «spazio» dedicato alia pubblicita 
Come si giustifica, allora, il rifiuto di diminuire i canoni? • Allarme fra gli 
editori: lettera di Astarita a Granzotto - II governo investito del problema 

LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NELL ESERCITO USA 

Continua nel Vietnam 
dram ma dei negri 

Con quale dentifr icio lavar-
ai i denti , con quale olio frig-
gere il pesce, sopra t tu t to con 
quale niagica polverina lava-
re le len/uola affinche siano 
piu bianche del bianco: ogni 
giorno la televisione e la ra
dio anunaes t rano gli italiani 
con una valanga di pubblici
ta. Nel 19fi(i la televisione ha 
niesso in onda 9.823 inser/ io-
ni — in gcrgo pubblici tar io 
dc t te spots, ossia « pe/./.i » — 
per un totale di 140 ore di 
trasmissione. E ' in testa, co
me nuniero di spots la rubri-
ca • Tic-Tac » con 2.148 « pe/.-
7l pubblici tari », segue « Ar-
cobaleno . con 2.141, • Inter
mezzo » con 1.931, ' Giroton-
do » con 1.170, « Gong » con 
614. « Carosello » d i e per 
l 'ora nel quale viene tra-
smesso e il piu segui to e quin-
dl, per gli inser / ionis t i , il piu 
pagato ha t rasmesso nel 19GG 
1.819 spats. 

Un fiiinie di milioni scorre 
dalle grandi Indust r ie verso 
la RAI-TV. Nel 19(16 per far 
propaganda a 515 prodot t i la 
spesa pubblici taria televisiva, 
incassata dalla RAI-TV, e sta-
ta di 18.412 000.000 (escluse 
le spese di produzione dei 
« pez/1 » filmati che la tele
visione tnet te in onda cd 
escluse anche le re la t ive tas-
se ) . Chi sono i grandi inser-
•zionisti della televisione? E ' 
in testa la Van Den Bergh 
fVDB) che per fare propa
ganda a trcdici suoi prodott i 
ha speso in un anno, sol tanto 
pe r la televisione. o l t re mez
zo mil iardo di l i re (esalta-
monte 573.700.000: segue la 
Star con quasi mezzo miliar
do: poi la Palmolive (441 
mil ioni ) : poi gli a l t r i : la 
Gramble . la Tricofil ina, la 
Mir.i I anza. Manetti e Ro-
ber t s . Invcrnizzi. ecc. tut t i 
n e l l ' d e n c o dei clienti di * Ca
rosello . e delle a l t re rubri-
ehe pubblicitario tolevisive 

con una spesa che pe r ogni 
di t ta si aggira MI alcune cen-
tinaia di milioni di l ire. 

La pubblicita e stata e di-
venta s empre di piu non sol
t an to Carina dei • persuaso-
ri occulti » sul piano com-
mercia le ma anche uno stru-
mento di pressione politica 
delle grandi a/ iende verso gli 
organi di stampa e, t r ami te 
essi, verso Copinione pub-
blica. E ' proprio la questio-
ne della pubblicita a rimet-
te re in questi giorni all 'ordi-
ne del giorno una ques t ione 
che e stata sempre di attuali-
ta: il concreto esercizio della 
l iberta di stampa. 

P e r la divisione della « tor-
ta pubblici taria » sta, infatt i , 
r iesplodendo il contrasto tra 
la RAI-TV da una par te e gli 
editori dei giornali dal l 'a l t ra . 
Una specie di armistizio era 
s ta to raggiunto negli anni 
seorsi con un accordo che sta-
biliva Cattuale livello di 
« spazio pubblici tar io » della 
RAI-TV (uno spazio che na-
t u r a l m e n t e si calcola a ore, 
minut i e secondi di trasniis
s ione) . Supera re un determi
nate) livello dello spazio pub
blici tar io della televisione e 
della rad io ( sopra t tu t to del
la p r ima) significa deviare 
gli inserzionisti lasciando la 
s tampa quotidiana e periodi
ca priva di un insosti tuibile 
mezzo finanziario. Ed e ap-
punto cio che si sta delinean-
do per il prossimo futuro. 

Fin 'ora editori di quotidia-
ni e TV si e rano s empre ac-
cordat i sul livello dello spa
zio pubblici tar io della tele
visione. Ora questo accordo 
rischia di essere ro t to e di 
non essere r innovato. Da par
te dei dir igent i della TV c 
pcrsona lmente del consi"He
r e d'ammini.strazione. Gianni 
Granzotto. e stato infatti af-
fcrmato che Cente televisivo 
vuole a u m e n t a r e i p ropr i 
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clienti es tendendo le rubri-
che pubblici tario. 

Na tu ra lmen te gli edi tor i 
dei quotidiani si sono preoe-
cupati ed hanno rivolto alia 
TV del le controproposte con-
tenu te in una let tera del pre-
s idente della Foderazione 
edi tor i , Astar i ta , indirizzata 
a Granzotto. In sostanza gli 
edi tori hanno proposto una 
migliore distr ibuzione fra i 
vari r ichiedenti dello spazio 
televisivo dest inato alia pub
blicita. At tua lmente il T1> dei 
clienti della televisione si so
no accaparra t i il 3b'fr> dello 
spazio televisivo dest inato al
ia pubblicita, c reando cosi 
una speculazione ehe ha evi-
dent i effetti anche per quan-
to r iguarda la possibility di 
concorrenza commerciale . Se-
condo le proposte degli edi
tori piu di t te potrebbero ap-
par i re ogni tan to alia televi
sione. cont inuando a fare 
pubblicita anche con I mezzi 
tradizionali . 

Si t ra t ta — anche in questo 
senso — di evi tare che si for-
mino delle situazioni di pri-
vilegio. Non solo. Nel fare 
le proposte alia TV per una 
riorganizzazione delle rubri-
che televisivo che non dan-
neggi la s tampa. il presiden-
te della Federazione edi tor i . 
Astar i ta , ha r ichiamato sen-
za perifrasi un grave aspet to 
della quest ione. Una migliore 
distr ibuzione degli « spazi » 
televisivi, ha affermato, « to-
yl ierebbe i sospetti che circo-
Iano tra gli u tent i i tal iani . 
secondo i quali per e n t r a r e 
in televisione — ossia per far 
appa r i r e i propr i prodot t i a 
"Carosel lo" o a "Tic-Tac" 
— bisogna essere raccoman-
dat i . e da questa convinzione 
la r icerca delle raccoman-
dazioni piu elevate (dal le re-
lisiose alle l a i che ) : ed inol t rc 
evi te rebbe ehe 1'utente sia 
por ta to a r i t ene re un r ica t to 
la r ichiesta della SIPRA di 
ave re pubblici ta pe r al tr i 
mezzi (cinema, giornali , te
levisione svizzera) ». 

II r ichiamo di Astari ta ri-
por ta cosi in hallo lo scanda-
lo dei miliardi manovrat i a 
favore di alcuni quotidiani e 
di a lcune r iviste dalla SIPRA 
la societa che gestisce la pub
blicita della RAI-TV e che e 
stata sempre in grado di assi-
c u r a r e forti sovvenzioni in 
base a cont ra t t i con « mini-
mo garant i to »: 

La risposta di Gianni Gran
zotto ad Astar i ta ossia agli 
edi tor i dei quotidiani , e sta
ta gent i le nella forma, asso-
lufamente in t rans igente nella 
sostanza. L 'amminis t ra tore 
delegato della TV ha infatti 
r isposto di essere assoluta-
m e n t e au tonomo nelle sue de-
cisioni. Sarebbe assurdo — 
afferma Gianni Granzotto — 
che la TV rifiuti dei clienti e 
r inunci ad incassare al tr i mi
liardi in piu. P ropr io come 
fosse una qualsiasi azienda 
privata. 

A questo pun to la Federa
zione della s tampa si e rivolta 
al governo affermando che se 
la TV so t t rae altr i clienti alia 
pubblici ta dei giornali il con-
traccolpo pe r i bilanci edito
rial!. gia tan to difficili. sa-
ra gravissimo. Si pone, quin-
di. il problema della effet-
tiva libert.n di s tampa. A que
sto proposi to osserviamo che 
il problema dovra essere af-
frontato con snluzioni piu or-
caniche quali la costituzione 
di un en te pubblico p e r la 
pubblici ta che la r ipart isca 
in modo ogeet t ivo e senza di-
scriminazioni polit iche. Una 
proposta in ques to senso — 
di decisivo valore democrat i-
co — e stata da tempo avan-
zata dal PCI e diviene d i 
s e m p r e maggiore a t tual i ta . 

Ma vi e — in tu t ta ques ta 
ques t ione — un aspet to da 
non d iment ica re : il r appor to 
t ra la TV e la massa degli 
u ten t i . quelli che pagano o«ni 
anno un canone non certa-
men te lieve. I deputa t i comu-
ni^ti avevano r ecen temen te 
proposto la r iduzione del ca
none . in base ai dati del bi-
lancio della TV. La proposta 
e s ta ta r i f iutata. Ma se la TV 
aumen ta il propr io spazio te
levisivo? Dovranno, forse. gli 
u tent i cont inuare a pagare il 
canone pe r essere ancor di 
piu osscssionati dalla pubbli
ci ta? Vi sono pacsi , come la 
Franc ia , ove sia la televisio
ne come la rad io appar tengo-
no al io Sta to e in quan to eser
cizio pubbl ico non accet tano 
pubblici ta. Vi sono, invece. 
televisioni come quel le degli 
USA piene zeppe di pubbli
c i ta : ma gli u tent i non paga-
no canoni . In Italia il te-
leu ten te dovrebbe essere 
« s f m t t a t o e mazziato »: ca
noni pesant i e inamovibili , 
con in piu una crescente va-
langa pubblici tar ia . 

Diamante Limiti 

IMMAGINI DELLA RIVOLTA 

DETROIT — Paracadutisti della 101. divisione aviotrasportata a bordo di jeep protette da rotoli di filo spinato (Telefoto AP) 

GRAND RAPIDS (Michigan) — Un giovane negro viene bru- DETROIT — Un gruppo di persone del settore di Lonwood Grand 
talmente immobilizzato da alcuni agenti (Telefoto AP - «l'Unita ») Blud osserva le macerie di un magazzino (Telefoto AP «rUnit ib) 

II dirigente degli studenti negro Brown, poche ore prima di essere arrestato, mentre incita i giovani e i lavoratori negri alia 
resistenza (Telefoto) 

Ne Robert Kennedy ne i repubblicani si differenziano da Johnson 

LA LOGICA DEL « POTERE BIANCO» 
Non viene avanzata alcuna proposta diversa dai triti programmi governativi — Un punto di 

accordo comune: reprimere — Possibili conseguenze della drammatica crisi 

Altissima percentuale di morti fra i soldati dl 
colore • I feriti negri vengono evacuati dai campl 
di battaglia solo quando quelli bianchi sono gia 
in salvo - Simpatia e solidarieta dei partigiani 

vietcong verso i Gl negri 

Le agcnzie at informaztoni se 
pnalano i primi commenli delle 
pcrsonalita politiche america 
ne di fronte agh scontn di De
troit e delle altre citta m cut i 
negri hanno rispo*to con vto-
lenza aU'attacco di guardte e 
soldati. .Si tratta di resocontt in 
parte rtiissvnU. non testuah. che 
qinndt lasciano qualche lacuna 
sul piano dell'injormazione. 

Tuttavia. appawno bene alcuni 
elementi: ? repubblicani si tro 
rano in dtfficolla. perchi j mag-
giori scontri si sono atuti a De 
trO;l. nello Stato del Michigan, go 
rernato da un loro uomo. Vex-
direttore della Genera] Motors. 
Romney. Searalcando quindi. per 
ragioni di comodo le responsabi-
Uta dirette e locali. essi atlacca-
no la politica generale del ooremo 
che non ha saputo * precede-
re i semi della riolenza >. per lo 
scarsa capaata d\ nxolrere i pro-
blemi iex cittadini negri che per 

V « inattivild » dimostra'a r.ei con-
fronti dei nuovi dmgenti del mo-
vimcnto negro. In sostanza. i re 
pubbheani chiedono piu paterna 
lismo e wsieme piu reprc<sione. 

E" sintomatico che questi ele
menti si Tttrorana nei discorso 
dt Robert Kennedy e in settori 
abitualmente di opposiziong nel 
partito di oorerno. e in un loro 
portacoce nolo e autorevole come 
»I senatore Morse. Questi rctton 
condannano rincapacila dimostra 
ta da Johnson sul piano della 
istrvzione e della bonifica dei 
quartieri negri; non propongonn 
perd nulla che rada al di la del-
Vastratta nrendicazione di « re 
cuperare » i negri alia causa na 
zionale americana, 

Quale sia la causa nazionale c 
poi brutalmente affermato dal 
lo stesso Robert Kennedy, il qua
le spiega che il Paese deve c far 
fronte al pericolo intemo*. nono-
stante * Vimpegno nel Vietnam * 

(che. quindi. r.oi v,er.e mc-'O in 
dscusnor.c) perche < non si pis> 
coiscnhTe che- la naz-.one sia pro 
fondamente ferita e dmsa > in un 
momenta cruciate della politico 
mondialc. Umta nazionale. w*om 
ma. perche altnmcnti gli Stati 
Uniti non potranno piu pcrsegui 
re la loro poliVca estera che pre 
rede sia il Vietnam che ogni al 
tro tipo di mterrento libertcida. 

/-a parte del di*corso di Ken 
ncdy su come affrontare quello 
che egli chiama « il pericolo m 
terno > e partico'.armenle nebulo 
<a e declamatoria: t Chi ncorre 
alia riolenza contro il suo ticmo e 
le sue citta. uccide tutte le no 
stre speranze per il futuro. tanto 
per i negri quanto per t bianchi. 
per i ricchi come per i poveri *. 

Ma quali speranze comuni ban-
no i padroni dei trusts automo-
hilistici e i ragazzi dei ghclti 
ncn? 

11 iiscorso di Kennedy diventa 

p ii concreto so'.o per co-.dn'.unre 
'lovriala di rio'enza razz>alc>. 
perche il senatore altnbuiscc 
quc-la r o'.mza ai negri e sorrola 
thngatiramenlc <:ulle repressioni 
compiutc da Guard,a nazionale e 
paracadutisti. 

Ed e di fronte a questo balbet-
tio. alVmcapacita delle opposi-
zmni di delineare una dicerta pro 
*pett>ra politica. che la nrolta 
di Detroit e delle altre citta si 
srela come profondamente ever-
«ira nei confronti non solo ne 
tanto del razzismo. quanto del si 
sterna amencano nel suo com-
p'.eao. 11 potere bianco sembra 
arer esaurito ' suoi margini di 
recupero e dere affrontare il 
problema nel modo piu brutale: 
con la forza delle armi. Ma la fe
rita, allora. e destmata a incan-
crenirs'i. 

ed. p. 

SAIGON, lualtn 
In un suo rapix>rto al pio 

sidente Johnson, stilato iu-1 
luglio dollo scorso anno dopu 
una rapida \isita iit-l Vietnam 
di'l Sud. Whitni'V Yountf. pit-
sidente della VIIIOIU' delle cit 
ta americane, dicluaro che 
« un livello di e»uanlian/a sen 
za pari » era stato reah/ /a to 
in favore dei negri che servi-
vano nel corpo di spedizione 
statunitense nel Vietnam. Una 
afferma/.ione. quelln di Young. 
che non manco di sollevare 
pronte critiche da parte di 
autorevoli giornali; lo stesso 
New York Times arrive') a 
commentare: < non e eerto i:i 
stato di guerra che oceorre 
vantarsi di raggiunte parit.i 
eivili. La musica, in realta. 
6 ben altra ». Ma vediamo di 
esaminare nei dettagli questa 
«eguagliaii7a » dei (II negri 
rispetto a quelli bianchi nel 
Vietnam. 

II 29 settembre 1«K!6 il loader 
negro non-violento Martin Lu
ther King aveva protestato 
contro la percentuale del 20 
per cento di negri nelle file 
dell'esercito americano nel 
Vietnam, quando la percen
tuale della popola/ione negra 
— sul territorio na/ionale — 
era del in per cento rispetto 
alia bianca. Secondo le stesse 
statistiche del Pentagono. 
d'altro canto, la projMir/ione 
tra negri che servono nelle 
unitn impiegate nel Vietnam c 
negri uceisi in combattimento 
— riguardo al solo HHM — e 
la seguente: Annata di terra. 
14.8 per cento degli effettivi. 
28 per cento degli uceisi: Ma
rines. 8.9 per cento degli effet
tivi. 12.3 per cento degli ucei
si. La realtn e dunque as^ai 
diversa da quella che lo stes
so generale Wheeler, capo de 
gli Stati Maggiori riuniti, ha 
tentato di accreditare dichia 
rando al senatore Russel: « I 
soldati negri e i soldati bian
chi fanno il loro dovcre sullo 
stesso piede di paritn •». 

II sottotenente D. Duncan ha 
testimoniato: «A Saigon, a 
Nha Trang. a Danang cosi co-
me in qualsiasi altra base 
americana. i soldati negri non 
entrano mai in un bar o in 
un dancing frequentato dai 
soldati bianchi. Qualche vol. 
ta lo fanno ma vengono cac-
ciati via. Quando a cacciarli 
non basta uno sguardo. o un 
fischio. o un cenno del capo. 
allora sono aggrediti e getta-
ti fuori a for?a T>. 

La discrimina7i'nne razziale 
colpisce gli stessi soldati ne 
gri feriti in combattimento 
Nel suo numero del 4 agosto 
19GG // mnndn nperain. ginrna 
le della minoranza negra di 
Cincinnati, ha citato un ar-
ticolo del Philadelphia Inde
pendence che diceva tra I'al 
tror r I pregiudizi di casta. 
neH'US-Army. hanno raggiun
to un tal grado di violenza che 
una volta un GI negro, con 
una gamba fracassata dn un 
colpo di mortaio. ha dovuto 
aspcttare. per essere evacua 
to dal campo di battaglia. che 
prima tutti i soldati bianchi 
feriti avesscro trovato posto 
sugli elicotteri di soccorso 
Quando infine venne fatto «a 
lire. lo sistemarono a fianro 
dei cadaveri di alcuni uffi 
ciali bianchi. Tante altre vol 

I te e aecaduto che dei GI ne 
cri feriti siano stati fatti r\ 
discendere dagli aerei per la-
sciar liberi dei po=ti ai bian
chi ». 

Come d'altra parte e com 
prensibile attendersi. i soldati 
negri non sono certo rassc-
gnati a questi soprusi. A Sai
gon. il 28 aprile scorso. c un 
GI negro ha ferito due GI 
bianchi a colpi di rivoltclla 
nel dancing Play Bar. I due 
feriti sono stati trasportati di 
urgenza all'ospedale ma e dif
ficile. viste le loro condi7ioni. 
che sopravvivano» (notizia 
nportata dal quotidiano saigo-
ne.^e Dan Tin), c L' l l maggio 
scorso. nel club dei marines 
a Danang. e scoppiata una 

! sanguinosa rissa fra 100 sol
dati. che si c protratia per 
venti minuti. Otto uomini «o 

j no stati trasfenti d'urgenza 
aH'ospedale e due soldati ne
gri sono stati arrestat i : uno 
di loro e stato degradato per 
aver provocato la rissa. 1'al-
tro denunciato al Tribunale 
militare per aver nibato la 
pistola di un poliziotto. Una 
nota anonima indinVzata al 
Gruppo di difesa dei diritti ei
vili di New York rivelo che 
questa rissa aveva dei motivi 
razziali > (notizia nportata dal-
I'agenzia AP). 

Secondo un altro flash del-
I'AP datato 4 9 '66 c il soldato 
di 2 ' classe Nealy Feagin jr . , 
il solo sopravvissuto ad una 
imboscata vietcong nella qua
le furono uceisi 13 uomini del-
la sua compagnia (del 1° bat-
taglione, 27° reggimento, 2* 
brigata, 25* divisione) e stato 

coiuiaiiiiato da un tribunalt 
nulit.u e per codardia di fron
te al ncMiiico ^. 

NuniertiM. nitiiie. -otui i ca-
si di vohlati negri ehe .si nfiu-
tano di combattere. II soldato 
di 2' classe Adam H Weber. 
un negio di 22 anni della 
2.")' divisione. ha riliutato di 
andaic a combattere diclua-
rando: -t Non e questa la mia 
guerra ». Tradotto chnan/i al 
Tribunale militare di Cu Chi 
ha ancora dichiarato: * Kiten-
go di avere il dovcre di ri-
liutarmi di combattere. per te
ller fede ad un altro piu gran-
de dovere che ho di fronte al-
rumanita « (noti/ia de l lTPI 
dell'll C'('.Ii). Weber e stato 
condannato a un anno ,li l.uo 
ri for/ati II !• maivo scorso. 
inoltie. un'mtera umta di nn-
for/o che doveva e.s^er^' un la
ta .i Tay Ninh per un\i|iera-
zione di rastrellamento. ha ri-
fititato di mettersi in viaggio. 
L'unita era formata in preva-
len/a di negri; quando si e 
cercato. da parte degli ullieia-
li bianchi. di obbligare l sol 
dati a salire sugli aerei. 1 IIP 
gri hanno disertato e due si 
sono soppressi di fronte a tutti. 

Man inano che il movimen 
to per rinstaura/ione di un 
< potere negro* si sviluppa 
sul territorio degli Stati I 'mti. 
di pari passo procede il raf-
for/.imento della tenden/.i ^ ,\n 
ti guerra •» che serpeggia tra 
le file dei soldati negri nel 
\ ie tnam. Sempre // inondn 
(iperain <li Cincinnati ha serit 
to. nel sun numero del 4 8 Hfi: 
<r Washington e ormai deliaitl 
vamente seduta su un barile 
di polvere... I 'na istintiva sim
patia e solidarieta si e stabili-
ta tra negri americ.ini c v let 
namiti. Le due parti sono ar-
nvate a riconosceie tacita-
mente d'essere ambedue le 
vittime d'una stessa o[>pres 
sione e che le loro rela/ioni 
faranno bene ad estendersi fin 
sui campi di battaglia ». 

In propositi) alquanto piu 
esplicito i' stato il Philadel
phia Independence dellagosto 
del 'fiti: « Nel Vietnam del Sud 
i GI negri sono ormai convin 
ti che la popola/.ione prova 
simpatia e amici/ia nei loro 
confronti. Alcuni casi mcrita-
no di e.s«er men/ionati. A Sai 
gon. un vietnamita sconosciu-
to si avvieina a un soldato ne 
gro e gli mormora in un orec 
chio: " Non andarc da questa 
parte! " . Qualche tninuto do 
no una lximba esplode pro
prio nel bar dove il negro si 
stava dirigendo. Arruolando 
per il Vietnam un numero sem
pre crescente di negri — e 
ripetendo fedelmente. fin nei 
minimi dettagli. i crimini del 
la segrega7ione ra/ / ia le — 
Washington ed il Pentagono 
stanno acrumiilando le polve 
ri di una rivoluzinne a scoppio 
ritardato. Quando questa bom 
ba scoppiera. I'intero castello 
militare costruito nel Vietnam 
nschier.i di crollare *. 

Hart Colin 
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I Citta siberiana 
I 

sotto una 

cupola di vetro 
MOSC.V 2fi 

So'.to nna imnvc-n^a cipola 
di vetro sorgera un'mtera cit
ta: sono infatti gia terminate 
le fondamenta di q.iesto pn-
mo fantastico pac*c. N'e d i 
notizia la stanrw mosccrvita 
la quale precisa che essa * 
attualmente in co>truzione 
nella Yakuzia. una redone a 
Nordest o>!3a S.beri.i: m 
q.^sta terra la U-mperatura 
•-cende anche sotto i -^-santa 
s;,-.idi. T.a cli abtan": deiia 
t ,t:a oV! < f r.iro > < .n f IM 
ro p u < he pro^N.n.o ,i=.to che 
: .a\rr. >ono j ! <t i b ion pm 
•o> •>»?-<im,'> . in i i ' e in giro 
..i m.n rh« d. c m c .1 

I! r o T d . rlo-.e ->f>"^nno abi-
tare non p.u ri: S n\.\a ab'tan-
ti. e sta'o co^tri.'o v c.no al
ia m n era d, d.amanti 
* A:khal *. 

Pro'etti dall'enorme cupo'a 
ca abitanti avranno tutte hJ 
comod.ta di una vnta moder
na: saranno raccolti in oUo 
grattacieli. attrezzati di ofcni 
servizio pubblico. ci iaranno 
anche cinema, bar. teatn. 

Come nfensce la stampa 
moscovita i lavori per la cit
ta « dal cielo di vetro » mar-
ciano a buon ntmo. IJC prime 
fondamenta sono term nate e 
tra parecchi mesi. for«e qual
che anno i viag(?iatori che 
gmngcranno nella miniera di 
Aikhal avranno la Forpresa 
di vedere uomini e donne pas-
seggiare in verdi viali in te-
nuta primavenle, mentre al-
l'esterno il termometro indi-
cbera temperature polari. 
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