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|Diario in automobile dalPItalia in vacanze

Interrogativi sulla rivolta nera

Le fiamme
di Detroit
«La gente nera ha costruito I'America. Se I'America non
ci si adatfa, noi la ridurremo in cenere, f r a t e l l o »

Alia ventura nella Rimini d'agosto
per la conquista di un posto letto
Breve appunto sulla sociologia delle vacanze: come le vede Agnelli e come il suo dipendente
La marcia e contromarcia, a nord e a sud, sull'autostrada del Sole — I tedeschi fanno il bagno
alle 6 antimeridiane — Menzogne e sortilegi per procurarsi da dormire in caso di improvvisata
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Decidere di partire alia scoperta de
gli Ualiani in vacanza e abba
stanza facile; It- difficolta cominciano nel momento in cut
dall'enunciazione
si deve pas
sare all'azwne. Nel
momento.
cio^, in cui da qualche parte
bisnyna pur andare. Allora si
scopre cite nan si sa bene die
cosa sono all Ualiani ne die
cosa sono le vacanze.
Capisco die questa
afferma
zione verra presa male dai custodi del patriottismo:
gli Ualiani sono gli indn-idui nati tra
le Alpi e la Sicilia, con qual
die appendice rivendicativu a
lJantelleria
e Lampedusa
e
qualche appendice
rirendicati
va a Nizza. nella Savoia. in
Corsica o nella Dalmazia. Ma
io non intendevo dire questo;
mi riferivo al fatto die di fron
te alle vacanze (e non solo di
fronte alle vacanze) non esiste
Vitaliano-tipo: le vacanze di Pi
relli o di Agnelli sono simili
a quelle di Niarchios o di lord
Bedford e non hanno
invece
niente a che vedere con quelle dei dipendenti Ualiani di Pirelli o di Agnelli; i quali. a
loro volta. concepisrono le vacanze in modo totalmente diverso da come le concepiscono.
per esempio. gli emigrati. per
i quali andare in vacanza si
gnifica, il piii delle volte, tornare a casa. andie se questa
e a Tortona. Poi e'e chi le vacanze non le concepisce
per
niente. dato che al piu andra
ai giardini pubblici.
11 problema, dicevo, nasce a
questo punto: in agosto, piii o
meno, siamo tutti in vacanza:
sono chiuse le scuole e gran
parte delle fabbriche, i negozi
e gli studi. Sotto questo profilo sono egualmente
in vacanza pensionati. scolari linfatici, Agnelli, signori di mezza
eta con i reumatismi,
famigliole in cerca d'aria e di pensioni a poco prezzo non lontane
dalla spiaggia, Torlonia. Furst.
pappagalli. ninfette.
geometri
spiritosi che sanno stare in
compagnia, professoresse
ansiose. professionisti
ben porsottoccupati.
DETROIT — Uomini della polizia di stato Irascinano via un giovane negro dopo averlo slordito tanti. disoccupati.
giovani
in
cerca
del
prima ima randellafe
piego. Le statistiche non fanno
distinzioni, ma si tratta di troUn subrotocalco pararadio- assalti ai negozi succedono si esprime ncH'infrazione col- varle.
tclcvisivo ha pubblicato, tra quasi regolarmente gli incen- lettiva della legge e nella diLa prima puntata i verso la
un servizio sulla « gucrra se- di, ma anche perche d ormai struzione collettiva, nasce forromagnola.
perche
e
greta tra Mina e Iva Zanic- accertato che a queste azioni se proprio dal fatto che, es- casta
chi » e una dettagliata infor- non partccipano afiatto sol- sendone fuori e non condivi- quella che vanta — in tutta
numero
mazionc sulle vacanze dci di- tanto i diseredati. Tra i 150 dendone in alcun modo i « be- VItalia — i/ maggior
vi del video, un articolo sul giovani di Harlem che sono nefici », essi vedono piii chia- di presenze eslive ed e quindi
« teppismo negro » negli Sta- piombati nel centro di Man- ramente tutta la disumanita presumibile che vi si possa inti Uniti. Lo scritto — irto di hattan, assaltando i negozi. si della societa capitalistica a- contrare riunita una piu vasta
hrillanti scoperte. qiiali quel- trovavano quattro assistenti mericana fondata sul dollaro. mostra di Ualiani in vacanza
Andrew Hopkind, sull'in- anche se questa non comprenla della responsahilita di— sociali ingaggiati dal goverche
glese
New Statesman,
scrive dera i due poli estremi,
no
nel
«
programma
contro
la
McCarthy e Eisenhower nella «rapida avanzata del co- miseria i a 90 dollari la set- che « al fondo. la distruzione sono rappresentati da una pardall'altra
munismo in America » — tra- timana. E una inchiesta so- e il saccheggio dei negozi te dai miliardari.
dai
milioni
di
Ualiani
che in
bianchi
sono
un'autentica
forciologica
sulla
rivolta
di
suda razzismo da ogni riga:
non ci vanno.
In
11 giornalista, infatti, «sim- Watts del 1965 ha dimostrato ma di ribellione » e aggiunge vacanza
che,
per
quest'aspetto.
le
rimezzo
—
comunque
—
e'e
delpatizza » soltanto con i ncgri che nelle strade si trovavano
« consapcvoli. nella loro sag- moltissimi negri ocenpati an- volte nei ghetti somigliano a lo spazio e me ne sonn acgezza maturata nelle sofTeren- che in lavori qualiHcati. In- « una sorta di "moralita" su- corto.
7e. che una completa egua- fine. come scrive Time. « se e perbrechtiana che mette uno
Un'avvisaglia
di quello che
aspettato
Vho
glianza sara sempre irrag- vero che solo una minoranza specchio dinanzi alia faccia mi avrebbe
ne ho
giungibile». E siccome una partecipa alia ribellione atti- di una nazione violenta e avuta sull'autostrada:
circa
quattrocento
simile
«saggezza»
appare va e agli assalti ai negozi. e matcrialista che ama conside- percorso
piuttosto lontana dallo spirito anche vero che molti di piii — rarsi pacifica e idealista ». E, chilometri, e al massimo ogni
davvero, le foto dci manichi- cinquanta metri e'era un'auto
che ha animato e che anima milioni addirittura — li guarni infranti e sparsi, braccia mobile che da nord
andava
dano
con
solidarieta
e
anche
le rivolte nei ghetti, il gjore gambe e bacini di plastica,
nalista si sfoga tacciando i con ammirazione». Inoltre, sul marciapiede di Springfield verso sud: al di la della aiuola
e'era
una coribelli di Detroit, di Newark, non si puo dimenticare che Avenue, Newark — o in altre spartitraffico
di Rochester, di Phoenix, di gli assalti ai negozi e gli in- strade di altre citta — sem- lonna solo un poco piii esigua
Milwaukee e di tante altre cendi non sono afTatto indi- brano il simbolo di questa che si muoveva in senso in
verso: da sud verso
nord.
citta degli Stati Uniti di scriminati: si rivolgono con- « moralita ».
Queste <rue colonne che si
« vandali ». di « criminal! *. tro i bianchi e contro i negri
sono una
smenE' per questo che gli assalti incrociano
« compromessi >.
di «teppisti ».
ai negozi e gli incendi non tita al prima dei luoghi comuni
Una spiegazione piii valida possono e non debbono essere
I/episodio non meriterebbe
alcuna attenzione. se I'arti- e generale. dunque. si puo considerate « forme degenecolo di cui sopra non rappre- forse trovare a un livello di- rative », ma logico passaggio
iicntasse la risposta hrutale e verso. Ha detto Rap Brown di una rivoluzione che mette
volgare a un interrogativo a Cambridge, nel Maryland: in forse le basi del * sisteche, in questi giorni. ahbiamo « La gente nera ha costruito ma ». A un livello superiore
awcrtito anche al fondo di rAmerica. Se I'America non c'e quell3 «guerriglia nelle
quasi tutti i servizi della ci si adatta. noi la ridurremo citta > di cui parla Stokely
*tampa italiana e del Tele- in cenere. fratello» E' una Carmichael e che ha gia pregiornalc sulle rivolte nei ghet- rabhia per troppo tempo fre- so corpo con la comparsa di
ti. Un interrogativo che. in- nata («Ci6 che mi sorpren- squadre di franchi tiratori. A
triso di biasimo o quanto me- de e che queste forze siano questo proposito puo essere
n o di sconcerto. suona pres- state contenute cosi a lun- con^iderato sintomatico un es's poco cosi: come si inse- go...» ha detto il sociologo pisodio riferito da Time: a
riscono nella lotta dei negri David Riesman). una pazien- Miami, una dozzina di ragazzi
per la loro emancipazione za che ha raggiunto il suo li- negri hanno a*>alito un granforme degenerative qiiali gli mite estremo (e stato calco- de masazzino e ne sono usciti
assalti ai negozi e gli incendi? lato che, procedendo con il con venti fucili. sonza torcare
Non sono queste pure e sem- ritmo attuale. occorrerebbero nulla del resto della merce
plici manifestazioni di van- da 97 a 2283 anni per giunSi tratta di una linea contigere all'integrazione prevista
dalismo?
dalle leggi*). un rifuito di con- nua, che va intesa come tale.
II problema e essenziale. tinuare ad alienare ad altri L'ha sintetizzata un ciovane
perche e proprio attraverso cio che si e contribuito ad negro di 22 anni (i giovani,
le possibili risposte a questo edificare.
non a caso. sono 1'anima delinterrogativo che si pud comle ribellioni nei ghetti). parMa e anche qualcosa di piu: lando con il corrispondente
prendere quel che sta accadegli Uadendo oggi negli Stati Uniti. c'e, nel fondo di queste azio- di Neirsiceek da Detroit. John sulle caratteristiche
secondo
Naturalmente. la prima spin* ni. un giudizio di radicale Dotson: «Siamo stanchi di liani: lafferrnazione
ta e quclla di ricorrere alia condanna. Scrive l'inglese Ob- essere di seconda classe. Ab- la quale siamo estrosi. mdiviimpulsivi
spiegazione piu semplice e di- server: « La \iolenza e il sac- biamo chiesto per troppo tem- duahsti, slravaganti,
rctta: la miseria. Ora. certo, cheggio hanno fatto sentire ai po. Ora e tempo di prendere.
Non e vero niente: gli italia
la miseria ha la sua parte bianchi che i negri dei ghetti Qui non e finita: sta appena ni sono metodici, anche nelle
negli assalti ai negozi: a De- disprezzano tutti i valori sto- cominciando. I bianchi non vacanze; le prendono di qumtroit, due giorni dopo l'inizio rici europei ». Ma di quali sanno che la maggior parte dici giorni — o di trenta in
della rivolta. nelle cantine e « valori » si tratta? Del capi- della gente nera e pronta a trenta — sulla base di uno seain improvvisati retrobottcga, talismo. del « t e m p o e dena- morire per la sua liberta. su- denzario preciso: uno. quindi
si vendeva a prezzi bassissimi ro > che sta alia base degli bito» E' a causa di questo ci, trenta, che ha un Umite
(mezzo dollaro per un vestito, affari, dei miti della societa spirito, forse, che, pur nella di tolleranza di due o tre qiortragedia che ancora vede sem- ni, determinato
dai « ponli ».
dieci dollari per un televiso- dei consumi.
Dice lo psicologo Kenneth pre i neri soccombere, nelle
Ai primi di agosto e il c pere) la merce che era stata
asportata dalle vetrine e dai B. Clark: «Non potete pre- rivolte dei ghetti aleggia, co- riodo della muta >. cosi lunnegozi. Segno che la gente tendcre che la gente rispetti me ha rilevato furibondo il go la strada le due colonne
aveva bisogno di soldi per la propriety quando non e sindaco di Detroit, Cavanagh, che si incrociano hanno caratrispettata la loro personality € un senso di euforia >.
teristiche ben definite: va da
cam pare.
Isvante verso ponente la coMa fcrmarsi qui sarebbe un umana >. E questo e indubGiovanni
Cesarao
bio.
II
rifiuto
dei
negri,
c
h
t
kmm
M flu*IH ch* hanno fat•rrort. Non solo perche agli

to le ferie in luglio. va da ponente verso levante la colonna di quelli che le fanno in
agosto; nei luoghi di villcg
giatura, rimane la colonia privilegiata di quelli che le fan
no dal 15 luqlio al 15 agosto,
e che manife<ita>io un'aria di
imparziale superiority sia verso quelli die le hanno gia fi
nite, die verso quelli die le
stanno
cominciando.
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Sel bar
die sovrasta I'autostrada,
le
due colonne si fondnno per un
momento e mi danno ragione:
basta guardare in faccia alia gente. Per capire da quale
delle due uscite — verso levaiite o verso ponente -~ scorn-

parira: i volti abbronzati
da
una parte, quelli da larva dalla parte opposta. Kscon le larve e con un dubbio: dove dormiro, questa notte?
Perche mi sono posto un
obiettivo:
stubilire die co*a
arcade a un italiano die ha
la famigVa al mare, e di punto m bianco decide di andare a
passare la fine settimana con
i suoi cart, per fare i castelli di sabbia con i bambini e
la gradita sorpresa alia moglie. In altri termini: non ho
prenotato una stanza da tiessunn parte, vadn alia ventura
nella Rimini
d'agosto.
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L espc
rienza e stata umiliante: Vat
teggiamentn
degli
albergntori
c — piii die altro — sorpreso:
guardann questo uamn palli
diccio, dall'aria
malata.
sudato. sporco di polvere.
che
chiede una stanza con bagno
e non ridano. Ma si vede be
nissinto die ne hanno voglia.
che si chiedono se questo qui
i giarnali non li legge.
Una camera singola in agosto? A Rimini? Scuotono la testa e allarqano le braccia.
Pero debbo riconoscere che
la buona volonta e'e. in molti.
Da una parte mi hanno offertn
una stanza, a patio che la la
sciassi libera al mattino pre
sto. quando arrivano quelli die
I'hanno prenotata; da un'allra.
mi hanno offerto una camera
a tre letti; non pntevo trovare qualche amico che ne aves
se bisogno anche lui? In un
altro albergo mi
avrebbero
ospitato per una notte, ma do-

vevo mangiare li; ho detto di
no. che mia moglte e i bambini erano in un altro albergo.
mi hanno risposto di far man
glare li anche loro e mi sono
trovato
in difficolta:
dote
arret potato pe<care. cosi su
due piedi. una moglie e qual
die figlio?
Niente da fare. Alia fine, ad
un albergalore. ho chiesto co
me si sarebbe regolato se davvero la mia famiglia
fosse
stata li ed io avessi chiesto di
dormire:
mi ha detto
die
airei potuto scegliere tra il
dormire in un corridaio (impegnandomi pert) a coricarmi
quando tutti gli altri clienti
fossero andati a dormire e ad
alzarmi alle prime luci dell'al
ba. perche i tedpschi — e qui
e'e il pie no -~ vanno a fare il
prima bagnn verso le sei e
poi rientrano jwr la calazin
ne) o il dormire in una stanza da bagno. ma alle steste
candizioni
Ho ripre<o la strada. con un
senso sempre piii opprimente
di umiliazione: pneo a poco mi
accorgevo di assumere — mentre mi avvicinavo ai vari bureau — un'aria implorante, un

poco da mendico. Perche' e'e tura, lia dato una
gnmitata
il fatto die gli alberghi, qui. nel fianco della ragazza
cht
sono uno a fianco dell'altro. aveva assieme die si era dlin una fila ininterrotta.
K il stratta un momento
giardinn di ngnunn e contiguo
Cosi adesso so cosa areaal giardinn di quello successi drebbe ad uno die volcsse alva. e in ogni giardino e'era I'tmprowiso
passare un * fint
una piccolo folia di gente ab- settimana » con la famtglia a
hronzata e Middi^fatta die os- Rimini: die mm lo vass-ercbM'rrava con curui-nta questa be a Rimini. La prima e sola
macdiina fcrmarsi aiini tren
stanza die ho trovato i> lunao
ta metri. e un tizio sempre piii la strada die porta a Ravendisfatto u^cirne, sparire nel
na. neU'iitterno. in una staziaI'atria. nappar'ne e ripartne
ne di servizio nella quale ti
Sapcro di esscrr uno spetta
affittano camere. 11 mare 4
coin: gli stranieri fingevann di limtann. qui ci sono solo cicanon quardarmi, per non met- le e di.stributnri di
benzina:
termi in imbarazzn. e questo eppme solcndo alia mia stannaturalmente
mi mettera
in za tin tncocctato una enppia
imbarazzn:
cercuvn di pren
che scendera
Lei era in due
dere un'aria dtsinmlta
e in
pt zzi. lui ai eva so/<> i calzo
ciampavo nei grndim. scivola- ni come se la spiaggia fuss*
vn sulla glnaia. sbagliavo por- li; invece die a Jl' duloinsta, cntravn nei gabmetti inve
lii: ma avei aim I'arui ncceicc die nella hall. (Hi Ualiani saiuimenle contenta die si deseguivano la vicenda.
invece, ve aiere in vacanza
con palesc interesse.
guardan
Kino Marzullo
domi con ironia; uno, addirit-

VIAGGIO IN ESTONIA, PAESE «APERTO »

Dalle sogliole ai visoni: il ciclo continuo
dei ricchi colcosiani dell'azienda Kirov
In 17 anni, i pescatori-allevatori del colcos hanno creato un'impresa-modello per organizzazione, produttivita e reddito
Una comunita socialista alle prese con i problemi del benessere • L'istituto di miglioramento agrario dove si decide
la qualita del latte - Flaubert e Thomas Mann nel confortevole appartamento del tecnico Kask
Dal nostro inviato
TALLINN, agosto.
Due campioni interessanti
dell'economia estone: un colcos di pescatori allevatori e un
istituto azienda di ricerche e
miglioramento agrario. II primo a ven i chilometri a nord di
Tallinn, il secondo nell':nterno. sulla strada che porta in
Lituama.
Costeggiando il mare ci portiamo alia sede del colcos. Non
vi e qui il classico villaggio
cooperative delle campagne
sovietiche. C'e la villetta. linda e razionale. della direzionc. ci sono i vari immobili della fabbrica del pesce. Le case
sono collocate sulla pineta lungomare. tante villette autono
me che n«m fanno villaggio ma
riviera. E" un panorama di
benessere a cui manca soltanto
il « 'occo » dell'automobile (un
pescatore se l'e costruita da
so'o dandogli una forma pro
vocatoria). Una parte dei soci del colcos abita in citta con
la quale c'e una regolare alLacciamento automobilistico.
La cooperativa < Kirov» ha
diciassette anni e conLa 1300
soci. posslede 36 pescberecci
rivieraschi e 14 d'alto mare: i
primi aaiscono sul golfo di
F:nlandia. gli altri suf Baltico
fino alia Dan.m.irca. I pe-cato
r; veri e proprs sono solo 220
e hanno *ira:<i a terra Pan no
scor-o q:u>*! -TO OilO q-.r.ntah d.
pescc. Di que<ti la met.i e *ta
ta awiata ai vari morcati
e il resto po-to in la\oraz:o
ne. cioe affunrcato e mscatolato di sott'olio (la specialita e costituita dalle soghole). Sono in
corso Iatori di allargamento
della fabbr.ca — anch"es«;a pro
prieta dei soci — per giungere presto alia lavorazione del1'intero pescato.
II pesce arriva dal battello
e viene infilato per la testa
in lunsihi spedi che ven»ono
collocati in una specie di for
no a legna resino*a. Dopo la
cottura. \wr\e liberate di te
sta. pmne e coda e convoglia
to in m.icch:ne che stampano
scatolette. e collocano il comme« ib'!e. Io ricoprorio di oho
e sipillano per pas«are il tutto
in bolliiori d: stenlizzazione. Se
sulk? navi la manodopera e tutta masehile. in fabbrica e tutta femminile. Salario medio:
270 rubii, piu del doppio di
quello medio nazionale.
Da qutkh* anno fl oolooa

alleva anche visoni e volpi.
L'idea e un autentico uovo di
Colombo: dal pesce avanzano
code e teste. Integrandole con
vitamine e altri additivi si puo
fare un o'timo pastone per gli
animali da pelliccia. E cosi e
stato. A due chilometri dalla
fabbrica. un vasto campo recintato di gabbiette ospita dieeimila capi che danno ogni
anno 72.000 rubli di profitto. II
carattere industriale del colcos e accentuato dall'esisten
za di un piccolo cantiere che
costruisce un pe^hereccio alI'anno e ripara l'inera flottiglia. Vi sono inoltre altre offtcine. fra cui una falegnameria che rende autononr i colcosiani in fatto di mobilia su ordinazione. II parco macchine
comprende 44 tra vetture. earn :on e tra'tori.
Come dicono il livello dei salari e la consi-tenza dei capital; fissi. la cooperativa e molto ricca. Nel 1%6 e*sa ha rea
!i77ato 1.140 000 rubli di reddi
to netfo (circa 800 milioni di
lire): quesT'anno si pen*a di
chiudere con un attho di un
milione e mez7o. Questo profitto netto viene suddiviso in
varie voei: investimenti. opere social:, incentive. Tra le ope
re sociali vi «ono le sciole.
il c!'.ib. i camn: e>tivi p^r i
73 2.T771. i *oj<!:omi cratuiti
nelle ea^"1 di r:nov> del Cauca
*o e un s.ipn!fmenv> di pen
i ' . r e ner i \eo<:h: (-ono gia
o / r e d.h^Ctntol. Ho ch'es'o a
O^k.T KT.I1. che e ;1 pre«:den!e del co'co«. se non nter.eva
che nel!" n>leme i -.TO; 2ode.s
«ero di uni conii7ione pnvile
gia a rispet*o alia med>a dei
colcosiani «o\-'e:ici e se cio non
apri5«e un problema di princip'o.
I j risp^ta e stata: « Gua
dagniamo di piu perche rendiamo di piu. Puo e ^ e r e obietta
to che siamo fa\oriti dalle rir
co«=tan7e. cioe dal fatto che
cia«cimo di noi pu«S produrre
un alto reddito. ma anche questo e opera nn-tra Abbiamo
cominciato con il credito dello
Stato e tuttora vi ricorriamo
ma restituirfmo i capitali con
i rclativi interes«i. paghiamo le
imposte. concordiamo i nostri
piani produttivi con le autorita.
Ci siamo dati attrezzature mo
derne e le sviluppiamo. innalziamo la qualifica delta manodopera; tutto fl rischio di impreaa • nostro. Abbiamo avu-

to coraggio. lavoriamo sodo e di fecondazione artificiale e di
i risultati sono bunni: per noi alimentazione del bcstiame. e
e per la societa. Certo. da co^i via.
soli — seii7a I'aiuto dello Stato.
Ci siamo recati al centro per
senza 1'opera del Partito — j Io studio della insilazione. Le
non avremmo potuto fare t-an- erbe. i ficni vengono sottoposti
to. Ma abbiamo fatto la parte a \arie prove per ottenere le
nostra >.
condi/iom fisico chimichc mi
Laseiamo i pescatori e ci re gliori non solo per impedirnc
chiamo cinquanta chilometri la putrefa7ione o la combustio
piu a sud all'Istituto di mi ne nel corso -lei lungo deposito
ghoramento agrario. E' una in\ernale. ma per garantirne
istitu7ione non solo scientifico- ed anrhe migliorarne le quali
sperimentale in quanto traduce ta nutritive, c E' qui — ci dice
direttamcnte in prodii7ione i il direttore — che si decide
benefici delle sue ricerche. Ad quale latte herremo nel pros
esempio. fornisce ogni anno simo in\erno>. Poi andiamo
centomila quintali di semt^nti alia prande stalla delle mucselezionate alle azionde agri- che. Si disinfettano le scarpe
cole. L'istituto si occupa di e si veste il camiee bianro.
coltiva7ione e di allevamento: prima di entrare. E' 1'nra della
sele7iona le sementi. compone muneitura. Si tratta di munei
i concimi. sperimenta v«ari me tura pneumatica che ha quetodi di irriga7ionc. sviluppa la sto di caratteristico. che tutti
tecnologia dflla mcccani77a- gli appnrerchi applicati alle
zione. fa cspcrimrnti binlogici. mucche (che sono molte cen
studia e applica nuo\.i metodi tinaia) ^nno azionati da un
unioo dispo-ituo pneumatico
centrale.
II latte munto defluisce al
1'istante. >;en7a mai venire a
contatto con l'atmosfera. per
me77o di condo'te di \etro che
si intrecciano sotto il soffitto.
FI" un rapido scorrere del li
quidn bianro dalle mammelle
al dep^i^ito o\e le appo=ite ap
VOC;HF.R\. 5 - D:e operai part re'mature svolcono in con
— (i a-icar o B» rojr«> di t2 ann
tfmporamn If rJrvazioni bio
e C«»"T.i'io \ a t- 1 ?T -rr-^nib. chimirhe Se tutto e in ordire- <it-n: a (nvii.wn I['J\ a) — ne. il latte — ormai a quinxi'.o n>»:: :»T a-'i--a n tin
;•»//•> i at <| ;» ~.» fo-.r-j r.-. tali — pa-^a sui camion cister
0 ia.e d"V. o\ arH» fart- ,a\«»r. d; na alia volta dello stabilimento
Tan-.tf-.7 fVi* Li sc-ac-ira e av di Iavora7ione. Per condiziona\er, r.a a Cana t<:o <i G-yi a«<o mento. appena si conclude la
t'n a •'(> oHTa o — (i.^-v M la-vo n;
munffitura. 02m mucca si acco41 ann; — .-. e ca.ato f>er sal
vaccia e si addormenta.
vare : d :o fOTl*>^^^:. Tia e =:a
:o co-:rt-::o a "-.-iLre per ;e
Visitiamo anche il villaggio
e^ala/on- venf-fiche.
che si e andato sviluppando
li po/7o ne. q n.e e auer.ita
la d -2ra7ia. profondo do--):c: attorno allistituto. Come al so
n^t-tr.. e uno 'k • p u \ecchi de. e lito vi dommano le villette mo
< Terme d Sa'ice >: e^^o forn - nofamilian ma c'e anche qual
=ce a-~fj ia «o*fori"Ka alio -tabili the casa a pw'i piani con quatTii-r/o e \ ene r period ca-r.ente tro o sei appartamenti. En
*O"O,II»-*O a \en iche e pi me.
truamo in quello del tecnico
S*a:rar,e : t _ e o->era do-.evano Kasa: non grande ma fornito
apn.mto fire avon d: mandten
di otfni confort. n«lk- vicman
7.one- n-i nana
(l.no M '.avo no-to ater 'entato 7e del maca77ino universale
.n\ano d *a!\are i com pa sm.. e e del ristorante. Ci attira la
bibhoteca di famiglia: leggia
co'^o a dare i'allarme.
I corp delle utr.me sono <*a- mo gli autori sulle coste dei
ti recuperati
sacre-^ivamente libri: Balzac, Twain. T. Mann.
dai vigili del fuoco di Voghera. Flaubert, Feuchtwanger. Anche «ono scesi in fondo al pozzo
protetti da maschere antisas. che la « scienza verde > ha biL'autoriti giudmar.a ha ordina- sogno di alimenti umanistici.
te un'inchie^ta per accertare
Enzo Roggi
wvntuaU reeponsabilita.

Due operai
asffissiati
in un pozzo
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IL CASTORO:
FERDINANDO
VIROIA
SILONE
II rttrttlo d»IV0 »crtttOr«. 6** «>clalltu t*WM partito. d»< crt«0»(v> tenia chtr**

EARL ROVIT
HEMINGWAY
II prtmo tp«Cchio CrittCO (5«H»
Wta. 6** i«ni 0*f - ctxt>c* - »
d«IVo till* dl ErrvMI H»mlrvQ
wry L. 7JO

HELEN PARKHURST
LA FATICA
DI CRESCERE
I prebltmi
l« %p*rwa*. I g*ttl »*gr»ti a»i i**n-aQ«n Tutto
ci6 c** ognuno pud knparar*
ujgn *dol*»e»flH O M H tt»«to
e©m« »4jo»«*c«nt« L MOO

SUSAN ISAACS
LO SVILUPPO
SOCIALE
DEI BAMBINI
L» tcop*<lc
'»gton»r"«n«
i amor* la paura ' * * l b i n o n i
• m e <o ivtiuppo ta*aual« dai

bambini IP un 0P# r f #oftrf»rw#n.
tair dalla paicolo^ia c e n t n n p o
ranaa L l?O0
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