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La Teresckova ha dimostrato che le vie dello spazio sono aperte anche alle donne 

In diretta dal cosmo 
videro alia TV il viso 
ridente di una donna 

Fu Valentina a leggere dalla Vostok 6 il primo comunicato di una coppia spaziale 
II volo di tre giorni con Bykovsky - Si ad dormento un'ora prima del previsto - Al 
risveglio si mise a cantare di gioia - I vantaggi di una cosmonauta - Da operaia 
tessile ai convegni scientifici - Sposata e madre, vuole continuare il suo lavoro 

Alle II e tin minuto del 16 
g'tugno 1963 la televii>ionp so-
lietwa si collego in diietta 
con tl cosmo. Cli spettatari at-
tendevano di vedere ancora 
una volta il cosmonauta Va 
leri Bykovsky, lanciato nello 
spazio due giorni prima, a 
bordo della Vostok 5. Ma. al di 
la della spesna calotta spa
ziale, intravvidero lineamenti 
piii dolci. tlpicamente femmi-
nili, E lo speaker annuncid: 
€ Quella vhe vedete d Valenti
na Teresckova. la prima co
smonauta v. V entiseicniw, I'cx-
operaia tessile nata sulla ri-
va del Volga, era partita per 

lo spazio, dal cosmodromo di 
Baikonur, alle 12.30. 

La notizia rimbalzd in tutte 
le capitali e fu una pioggia 
di telegrammi entusiasti. di 
congratulazioni, di documenti 
the dimostravano Vemozione 
cite i! lancio di Valentina ave-
va suscitato in tutto il man-
do. Poclic ore dopo, nel cor
so dt tin altro collegamento 
televisivo. la giovane donna 
leggeva il primo comunicato 
congiunto cite mai fosse sta-
to compilato nel cosmo: insie-
me con il compagno di volo 
Bykovsky, della cui astrona-
ve Valentina gia vedeva. in 
lontananza, le litci, affcrma-

II saluto che Togliatti 
invio alia prima 

cosmonauta del mondo 

i 

11 16 qiugno 1%3. all'an 
nuncio dpi lancio di Valen 
tma Teresckova in orbila 
spaziale. il compaano Pal
mira Toyliatti rilascio la 
seauptite dichiarazione 

Anche la donna, Insieme 
con Cuomo, si affaccia alia 
conquista dello spazio e pro-
cede vlttoriosamente sulla 
slrada che cl porta a diven-
tare, come uominl, padroni 
di tutto I'Universo. 

Salutiamo questo fatto con 
gioia, con entusiaimo con 
profonda ammirazione e af-
fetto per la donna coraggio-
sa, eroica, che oggi sorvola 

In nostra terra come una 
nuova stella tra le stelle. 

Ecco ancora una volta la 
prova che soltanto II socia-
lismo, che si e realizzalo 
nell'Unlone Sovletica, attua 
la emancipazione completa 
della donna dalle ingiuste 
dlsuguaglianze e dal pregiu-
dlzl, e la colloca al livedo 
dl tutti gli esseri umanl, al-
I'avanguardia suite piu au-
daci conquiste del lavoro, 
della scienza, del coraggio 
degli uomlni. Un saluto fra-
terno e i piu calorosl augurl 
alia prima cosmonauta del 
mondo. 

La nuova drsastrosa grandinata 

aggrava la situazione dei contadini 

Distrutto il 60 % 
dell'uva in 

molti comuni 
del I' Ast igiano 
Dal nostro inviato 

ASTI. 4 
Un'aJtra grand nata si c ab-

battuta sull'Astigiano. E" Li 
quindicesima nel giro di duo 
most appena. e anche questa e 
stata disastntna. gran parte 
dei raccolti c andata distnrtta 
II sessanta per cento dell'uva 
£ perduto in numerosi poderi ne! 
la fascia di tcrntono compre-
sa fra i comuni di Villanova. 
Villa franca. Diistno. San Miche-
le. jMonale. Maretto. Ferrere. 
Cantarana e Valfeiiera. Sono m 
corso le ispezioni dell'Ispettora 
to deirAgnco'tura per I'accer-
tamonto dei danni. Si tratta co-
munque di cent ma la di milioni 
di lire. 

II disastro si e venficato im-
prowisamente nei pomenggio 
di ien: I contadini con t qja'.i 
abbiamo parlato a harxx* do 
scritto chicchi di gr.ind*nc g_o^ 
si come noci. le collfie amman 
tate di bianco come 5e fovse 
ncvicato. Uno spettacolo sjm-
ventoso. che ha da:o un nuovo 
colpo ai poven bilanci dei vi-
ticoUon: per alcuni si tratta 
della tcrza grandtnata 1967. 

Salgono a sessantaquattro i 
comuni dell'Astigiano colpiti 
dalla grandme quest'anno. Un 
vero e proprio disastro. altro che 
rischl naturali. cos! come ebbe 
ad affermare. nspondendo a 
una jnterroianone del compa 
px> Bo. U maiistro de'.I'Agncol-
tura. Rcstivo. il quale stamane 
ha fatto. in mcosn:<o. una ra 
p:da visita alle rctre co!p:te .w 
prattutto dalle p--ecedor»ti gran-
dinate. Di ntomo da Bergamo 
do\"e si era rrcato per presefv 
nare alia mantfestazione dei 
€ Tre P >. rorganizzazione g:o-
varale della Bonomiana nata. 
per rappunto, qui nell'Astigiano. 
ha dovuto soddiafare le pres-
»anti nchieste dei snot amici di 
partMo e venire ad A«tt. 

Visita in incognito: e signin-
cativo il fatto che la DC locale 
non abbia dato pubbiicita alia 
visita frettoSosa del m-r.istro 
boncmiano. x\ evxlente imbaraz-
zo dopo !e <concertanti afferma 
rioni fatte 

Aver co«trrtto Re<tivo a ve
nire. seppure m incognito, a 
vedere coi propn occhi quello 
che lui riteneva fino a qualche 
temoo fa una calamita naturale 
contro le quali nulla si poteva 
fare, rappreaenta un successo 
dell'enorme pressione esercitata 
1m queste seUimane in maniera 

unitana nolle campagne asti-
giane 

Espressione di tale mo\i-
mento e stato anche il con-
vegno s\oltosi sempre nella 
giornata di ieri a Castelnuovo 
Bclbo. promosso dalla locale 
amministrazione comunale a 
niaggioranza PC1PSU. II tema 
era lo sviluppo cconomico del 
lalto Monfcrrato. ma 1 lavon 
si sono incentrati sul proble-
ma di fondo: la condizione 
dell'azienda contadina. i danni 
della grandine e la richiesta di 
un fondo di solidaneta. dello 
strumento legislateo cioe che 
de\e nsarcire i contadini del 
danno subito dalle calamita at-
mo<=feriche. 

Al convegno era presente an
che ti sotto*egretano della PI. 
P:er Luigi Rtxnta. il quale fra 
i'altro e firmatano di una pro-
po-ta di legge del fondo ana-
losja a quella presentata dai 
drputati deH'alleanza dei con
tadini Romita ha fatto impor
tant! dichiarazion:: ha detto ad 
esempio che va realizzata ad 
ogm costo una solunone in di-
rezione delk> svduppo della 
azienda contadina e dei pnn-
cipio del nsarcimento del dan-
no patito. U probiema e di 
dimension^ national: e non va 
nsolto — ha tenuto a sottoli-
neare il sottosegretano — con 
un contnbuto da dare al coo-
tadmo per faalitargli I'opera-
zione di as5icuraz:one presso 
una delle tante compagn e che 
operano nel nostro paese. 

Oltre a Romita. c erano an
che il profevor Renaceo. pre-
sidente del comitato regionaie 
per la programmazione econo 
mica, U presidente deUa pro-
vincla di Asti. gh onorevoll Od-
dino Bo e Antonio Giolitti. 

II convegno si e concluso con 
un tmportante ordine del gior-
no. che impegna il governo, I 
parlamentan tra I'altro, all'ap 
provazione della legge lstitu-
tiva di un fondo nazionale per 
il nsarcimento dei danni. alle 
colture agrico'e. dovuti alle ca 
lamita naturali. 

Procede alacramente mtanto 
la preparazione della grande 
manifestazione regionaie che il 
PCI ha orgamzzato per dome-
nica 10 a Nizza Monierrato: at 
contadini col piU parleranno I 
compagnl Gerardo Chiaromonte 
della direzione, e i deputati 
Oddino Bo e Davide Lajokx 

Romano Bonifacci 

va che il programma si siava 
svolgendo secondo le previ-
siom e che non si erano ma-
nifestati, fino a quel momen
ta. mconvenienti di nessun 
genere. 

Sparviero (questo il name di 
Vostok 5) e Gabbiano (il no 
me delta Vostok 6 con a bordo 
la Teresckova) si tennero in 
contatto per tutto il giorno e 
— per la prima volta nella 
staria della co<nnonatttica — 
con la possibility di parlarc 
i» ogni momenta, e non sol
tanto a periodi prestabiliti, 
con Auioni (la stazione di Ter
ra die dirigeva il volo gemel-
lare). Durante Vultima chia-
mata di quel giorno da Auro-
ta a Gabbiano. per quahiie 
minuto tin senso di smarri-
mento si diffuse nel Centra di 
Baikonur: Valia Teresckova 
non rispondei'j. I vari strtt-
menli registravano i suoj bat-
titi cardiaci. comunicavano 
che la respirazione era rego-
lare, non segnalavano nulla di 
sospetto. « Forse dorme > dis-
se Pavel Popovic. della pat-
tuglia cosmonautica. Chiama-
rono Bykovsky: «Valenti
na dev'essersi addormentata. 
Controlla >. 

Era cosi. infatti. La gio
vane. destata. si scttso. qua
si balbettando, perche aveva 
preso sonno un'ora prima del 
previsto. «Non capitera phi. 
compagni. ve lo prometto», 
disse. Ma il medico del Cen-
tro di controllo le comunicd 
die non e'era bisogno di un 
simile impegno: t Se dormi. 
vuol dire die stai bene. Scu-
saci, anzi, se ti abbiamo sve-
gliaia. Buon riposo, Valenti
na >. II medico, p'tii tardi, do-
veva spiegare ai giornalisti 
die Vemozione di quella gior
nata e le Jatiche delle prime 
ore nello spazio dovevano ine-
vitabilmente causare qual
che reaziane: «Meglio, se e 
stata questa. un buon sonno 
ristoratore ». 

11 comportamento di un or-
ganismo femminile alle terri-
bili prove del volo cosmico 
era I'obiettivo principale dello 
studio su Vostok 6. Numerosi 
elementi concorrevano a dimo-
strare, su un piano puramen-
te teorico, che la donna ha 
altrettante, e forse maggiori 
possibility deil'uomo, di es-
sere un buon pilota spaziale. 
Ma alia prova dei fatti. que
ste teorie avrebbero retto? 

Oggi possiamo dire di si: 
non soltanto Valentina non ha 
risentito negativamente della 
sua impresa, ma ha potuto 
essere madre; ha potuto con
tinuare i suoi studi e il suo 
allenamento. Probabilmente 
potra essere impiegata in al-
tre avventure. a bordo di ntio-
ve cosmonavi. 

Vediamo dunque, confortati 
da un risultaio positivo, qua
li sono le osseroazioni teori-
che secondo le quali una don
na pud sopportare il viaggio 
spaziale anche meglio di un 
uomo: it vantaggio piu impor-
tante riguarda la decalcifica-
zione. 

Cosmonauti americam e so-
vietici. vtsitati dopo le loro 
imprese. hanno sempre dimo
strato di aver perduto, in vo
lo orbitale. una certa aliquot a 
di calcio. La donna, struttu-
ralmente. e gia adattata a 
una perdita del genere: essa 
concede parte del suo calcio, 
durante la gravidanza e Val-
laltamento. al figlio I suoi 
meccamsmi di resistenza e di 
recupero sono percio piu al-
lenati e pcrfezionati di quelli 
maschili 

In secondo luogo, la strut-
tura muscolare femminile $ 
meno sviluppata di quella di 
un uomo. Quest'ultimo ha 
mclto piu bisogno di muover-
si. soffre di piu se deve ri-
manere seduto per ore e ore 
nella stessa posizione <ed d 
quanto accede anche nelle 
cosmonavi sovieiiche, nono-
stante che esse siano as*ai 
piu spa:io<:e di quelle ame-
ricane). TM dnnna pud rima 
nere per piii tempo quasi im 
mobile E' stato notato che la 
modelln di un arlista ha un 
pcriodo di sopportazione o«<:ni 
piii lungo di un modello ma 
schile 

Infine, una serie di test ha 
potuto stabilire che la psico-
logia femminile reagisce me
glio a condizioni di lungo iso-
lamento. Uno dl questi test 
ha dimostrato che i candidati 
cosmonauti riuscivano a rima 
neve soltanto set oiorni. in 
una stanza isolata, prima di 
manilestare squilibri psichici: 
le candidate, inrece. giunge 
rano a sopportare la pror<i 
per un periodo che. in alcuni 
casi, ragaiungeva i dodici 
aiornl: il doppio. 

Ma ritorniamo al volo di 
Valentina. Quavdo si sveglid. 
il 17, e vide i meravioliosi 
colorl che sfumavano a si ri-

| formavano. sotto i suoi occhi, 
lungo tutta la linea dell'oriz-
zonte, fu presa da una irre-
frenabile allegria, e si mise 
a cantare. Gli osservatori ra-
diofonici fttrono colti di sor-
prpsa. comiiNtcarorio imme-
diatamente il fatto a Baiko
nur, e Baikonur rispondeva: 
«.Si. la sentiamo anche noi. 
E' buon segno. Valentina sta 
bene ». 

Doveva restore in orbita 
forse dodici, forse ventiquat-
tro ore. Grazie alle sue buone 
condizioni. Valentina continud 
a girare intorno alia Terra 
per quasi tre giorni. Discese 
dal cosmo alle 11.20 del 19 
giugno, poco meno di tre ore 
prima di Bykovsky. Fin\ in 
un campo di grano, costeg-
giato da un filare di betulle. 
presso Pavlodac. nella regio-
ne di Karaganda, nel Kazak 
stan. Pochi minuti dopo era 
circondata dai contadini, ac-
compagnata nel sovcoz locale. 
Qui ricevette I'omaggio tradi-
zionale della terra kazaka. 
pane e sale, innafftati con il 
kumis, il latte — un po' aci-
dulo — di cavaUina. Chiese 
una buona zuppa di patate e 
cipolle verdi f« Ne avevo tan 
la voglia. lassti ». disse) e of 
fri. in cambio, i rimasfi sac-
chcttini di plastica con le ra-
zioni di cibo sintetico, studia-
to appositamente per i co 
smonauii. 

Anche se aveva appena com-
piuto ttn'impresa eccezionale, 
anche se con Bykovsky aveva 
appena battuto tutti i record 
della cosmonautica. la Tere
sckova si sentiva adesso a 
casa sua. in mezzo ai contadi
ni. Nata nel 1937 sul Volga. 
non lontano dall'antica Yaro-
slav> Valentina era rimasta 
orfana a quattro anni: il pa
dre. conduttore di trattori. era 
caduto in guerra. Trasferitasi 
a Yaroslav con la famialia, 
Valentina aveva compiuto i 
sette anni di scuola elementa-
re e, assunta in una fabbrica 
tessile, continud a studiare. 
Ebbe, da una scuola serale, ti 
diploma di perito tessile. Spor-
tiva e coraggiosa, si tscrisse 
ad un corso di paracadutismo. 

Fu nel '61 — come ricorda-
no le sue ex-compagne di la
voro — che Valentina penso 
per la prima volta al cosmo. 
II lancio di Gagarin Vaveva 
entusiasmata e. non appena 
seppe che i corsi per astro-
nauti erano aperti anche alle 
donne. corse ad itcrivcrsi. 
Prove, analisi, collaudi: final-
mente la lettera tanto attesa. 
Valentina partiva per la Scuo
la dei cosmonauti. 

Qui affronto numerosi stu
di: leoria della naviqazinne 
spaziale, struttura dellc navi 
cosmichc. materiali c tecniche 
dei razzi E gli allcnnmenti: 
camera termica. camera sor-
da. centrifuaa... 

Nonostante tutto. Valentina 
troi-ava il tempo per dedicar-
si a una sua passione di sem
pre. la musica. Entro anche 
nella banda della scuola spa
ziale. Finalmente la chiama-
rono: * Tacca a te ». 

La Teresckova ha narrato 
spesso questa sua storia. du
rante i molti viaggi che ha 
compiuto dopo Vimpresa che 
ne ha fatto un personaggio di 
dimenshni mondiali. Ma ogni 
volta ha, pot. ripreso il suo 
ruolo prccisn: non di dnnna-
simbolo. bensi di scienziata. *P 
P~ vero — come i vero — che 
il cosmonauta non e soltanto 
un esecutore di manovre. 
ma Velemento di punta nella 
apolicazinne delle tecniche e 
delle previ^ioni. studiate e 
messe a punto dai costruttori 
nei laboratori. 

Gli interventi di Valentina 
Teresckora in dibattitl e con
vegni sulVaramata della ri-
cerca spaziale sono stati sem
pre cantraddistinti dalla com-
petenza e dall'asciuttezza che 
sono caratteristiche proprie 
di uno specialista assai prepa-
rato nel traltamento della sua 
materia 

Le chiesem. nella prima sua 
conferenza-stampa dopo il 
rientro sulla Terra, che cn<:a 
arrebbe fatto se si fo%se ^p'v 
*ata. se avesse aruto dei ft 
gli, Risposc: «Molti cosmo
nauti sono sposati. hanno dei 
figli, rolano. lo continuerd il 
mio lavoro ». Oggi. sposata e 
madre. Valentina vuole conti
nuare a volare. guarda alle 
prossime tappe della scienza 
spaziale con lo stesso entusia-
smo con il quale salt per la 
prima tolta a bordo della 
Vostok 6 

In Italia — dove giungera 
oggi — non viene per motivi 
scientifici: & in vacanza. Si 
tratterrd un giorno a Roma, 
dove sard accolta dal Presi
dente della Repubblica, poi 
proseguira per le citti del 
Nord. 

Edgardo Pellegrini 

I La graduatoria della 

I sottoscrizione per la stampa 

! Modena e Ravenna 
i hanno superato 
i il cento per cento 
' Ecco l'clonco do'ie «omme versate airamniinistia/iono con-
I hale alle ore 12 di sabato 2 sottembre per la sottoscnziore 
I della stamp.* com.mista: 

Federazioni 

Modena 
Ravenna 
Gorizia 
Varese 
Sondrlo 
Flrenze 
Verbania 
Pesaro 
Sassari 
Rovigo 
Caserta 
Polenza 
Matera 
Pordenone 
Vicenza 
Catanzaro 
Bolzano 
Cosenza 
Arezzo 
Imola 
Como 

Sommc 
raccolte < 0 

100.000.000 125,0 
57.500.000 110,5 

5.650.000 
18.000.000 

1.980.000 
75.000.000 

6.000.000 
17.500.000 

3.500.000 
13.885.000 
7.067.000 
7.633.000 
4.233.000 
3.340.000 
8.300.000 
6.640.000 
2.200.000 
8.000.000 

20.500.000 
9.800.000 
6.920.000 

Massa Carrara 6.496.000 
Prato 
Bergamo 
Crema 
Benevento 
Nuoro 
Avezzaro 
La Spezia 
Belluno 
Latina 
Ascoll Piceno 
Forli 
Biclla 
Cremona 
Agrlgento 
Reggio Em. 
Bologna 
Cagliari 
Lecco 
Taranto 
Ferrara 
Trapanl 
Parma 

18.346.500 
7.702.000 
4.0S0.000 
3.483.000 
2.673.000 
1.934.500 

17.146.500 
3.220.000 
6.432.000 
4.500.000 

26.450.000 
10.650.000 
10.160 000 

4.800.000 
52.875.000 
95.000.000 

4.520.000 
4.625.000 
6.345.000 

28.005.500 
5.500.100 

14 539.000 

94,1 
92,3 
90,0 
89,2 
88,8 
87,5 
87,5 
86,7 
85,1 
85,0 
85,0 
83,5 
83,0 
83,0 
83,0 
82,9 
82,0 
81,6 
81,4 
81,2 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
81,0 
80,6 
80,5 
80,5 
£0.4 
80,3 
80,1 
80,0 
80,0 
80.0 
75,0 
73,1 
71.7 
71.1 
70,5 
70,0 
68,7 
67 0 

Trieste 
Imperia 
Teramo 
Roma '• 
Alessandria 
Plstola 
Genova 
Pisa 
Vercelll 
Salerno 
Siena ' 
Viarcgglo 
Sciacca 
Grosselo 
Oristano 
Aosla 
Enna 
Cuneo 
Rimini 
Avellino 
Viterbo 
Catania 
Macerata 
Brindisl 
Pescara 
Bari 
Trento 
Chleti 
Reggio Cal. 
Campobasso 
Caltanisselta 
Napoli 
Piacenza 
Carbonta 
Foggia 
Riell 
Slracusa 
Palermo 
Messina 
Crotone 
Capo d'Orlando 
Emiqrat i : 

Svizzera 
Belglo 
Germanla 
Lussemburgo 

Varle 
Ancona 
Ragusa 
Trevlso 
LIvorno 
Tempio 
Torino 
Ternl 
Manlova 
Venezla 
Fermo 
Novara 
Verona 
Lucca 
Milano 
Pavia 
Padova 
Brescia 
Aquila 
Lecce 
Udine 
Frosinone 
Perugia 
Asti 
Savona 

13 
4 
5 

23 

34 
8 

16 
14 
3 
7 
7 
1 

76 
13 
8 

15 
2 
3 
4 
4 

12 
2. 
9. 

.000.000 
020.000 
.635.000 
.960.500 
930 0P0 
.000 000 
000.000 
,815.000 
.400.000 
.360.000 
.956.100 
.OOO.OCv 
.500.000 
.500.0T3 
.333.400 
.120.000 
.600.000 
.140.000 
.500.000 
.000.000 
.280.000 
610.000 
500.000 
000.000 

65,0 
63,8 
62,2 
61,9 
61,2 
60.7 
60,1 
60,0 
60,0 
60,0 
58,5 
58,3 
56,6 
56,2 
54.6 
54,1 
53,7 
53.5 
52,6 
52,2 
50,3 
47,3 
47,1 
45,0 

.600.000 

.512.000 
,350.000 
.400.000 
.750.000 
,000.000 
,670.800 
,600.000 
.570.000 
.180.000 
,000.000 
,500 ono 
,125.051 
,225.500 
740.000 
,127.500 
,702.000 
.590.000 
.250.000 
,817.500 
.677,500 
.890 000 
.117.500 
.605 000 
244 800 
.987.500 
.500.000 
.240.000 
.3SO.OO0 
,131,600 
592.500 
.510.000 
,000.000 
865.000 
.110 000 
885.000 
.370.000 
84(1.000 
112.500 
,150.000 
612.500 

.500.000 
875.K0 
507.500 
•innroo 
202.780 

44,0 
43,9 
43,5 
43,0 
42,1 
41,6 
41.4 
40,0 
39,6 
39,2 
37,5 
37.5 
37,5 
37,4 
37,0 
35.4 
35.4 
35,3 
35,0 
34,2 
33,4 
33,3 
32,6 
32,5 
32.4 
32,2 
32,2 
31,0 
29,3 
28,2 
26,1 
25,7 
25,0 
24,0 
23.4 
22,1 
21,7 
21,3 
16,7 
16.4 
15.3 

Totalenaz. 1.224.098.180 

LUCANIA 
EMILIA 
MARCHG 
VENETO 
SARDEGNA 
TOSCANA 
LOMBARDIA 
FRIULI V. G. 
PIEMONTE 
CALABRIA 
UMBRIA 
TRENTINO 
LIGUR1A 
LAZIO 
ABRUZZO 
CAMPANIA 
PUGLIA 
VAL D'AOSTA 
SICILIA 
MOLISE 

A. A. 

85.0 
84 1 
68 2 
6A 1 
63.8 
62.7 
62 5 
60 0 
57.4 
55 5 
51.5 
50.6 
48.9 
44.8 
42,4 
40,4 
36,6 
35 4 
34,6 
28,2 

Valentina Teresckova e la sua bambina nata dal matrimonio con U cosmonauta Nicolaiev 

II monopolio dell'auto si rafforza in vista dell'Alfa Sud 

C0NC0RDAT0 FRA AGNELLI £ PIRELLI: 
LAUTOBIANCHIPASSA ALIA FIAT 

La storia di un incontro tra Vittorio Valletta e Leopoldo Pirelli - II primo voleva comprare gomme 
CEAT e il secondo voleva fare la concorrenza alia FIAT - Con I'Autobianchi si raggiunse un armistizio 

Il mu che decennalo armisti
zio fra la Fiat e la Pirelli sul
la Autobianchi di Milano si e 
risolto in questi giorni con un 
concordato. Insieme alia O M. 
gia interamente posseduta dal 
monopoho tonne=;e. la Fiat 
assorbira I'Autobianchi: si-
nora la proprieta di quest'ul-
tima a7ienda era suddivisa a 
meta fra i colo^i dell'auto e 
della fiomma. Con la pros^ima 
assemblea straordmaria della 
Fiat, convocata a Torino il 22 
settembre, I'Autobianchi pa^sa 
interamente al monopolio del
l'auto. La quota della Pirelli c 
passata alia Fiat in gran se-
sireto. Come e nato il concor
dato fra i due colossi? 

La Bianchi di Milano soprav-
vis«e nel primo dopogijerra alio 
5penco!ato processo di concen 
tra7ior.e diretto dal vecchio 
Agnelli Soprawis^e con una 
Wa «ten*ata. La vecch.a Bian 
chi produceva dl tutto* dalle 
automobih alle bicicle'-te Ne! 
<econdo dopoguerra il comples-
so triilanese ".cine posto in Ii 
qu:daz:or>e. Le sue aree mdu 
stnali erano dnentate urbane 
per lo svduppo della citta. Sul 
la morte della Bianchi si im 
basti una mastodonlica specu 
Iazione immobihare. Un turbi 

ne di miliardi scmhrd caiare co
me una pietra tombale sulla 
Bianchi. Invecc neglj anni cin-
quanta. sulle soglie del cosid-
detto c miracolo economico >. la 
sigla della Bianchi venne rie-
sumata nel settore automobih 
stico 

Come andarono le co=e? 
All'incirca in questi termini. 

A quel tempi I'informatissimo 
Alberto Pirelli venne a sapere 
che Vittorio Valletta stava com-
binando con la CEAT di Tori 
no — la concorrente della Pi-
relb del campo dei pneumatici 
per auto — un ingente acqui-
sto di eomme alle spalle del 
monopolio della Bicocca. Que
st'ultimo aveva gommato. *mo 
ad allora qua=i T'mtera produ 
zione automob'liftica della Fiat 
Valletta stava qmndi per rom 
pere I'accordo che !o lesa-,3 
alia Pirelli 

A quanto nsulta la reazione 
iei -.ecchio Pirelli fu imxo 
d:ata Un ^ruppo d: industrial! 
bresciani aveva progettato una 
entrata nei se'tnre dell'au'omo 
bile per lanciare la tanto so-
<oirata « utilitana > La Fiat 
aveva pronu i progetti della 
«600» ma nicchiava. II mer-
cato era pronto ad a>£orb:re 
la strspirata vettureita. 

Leonid Sedov: per 
i voli su Marie 

occorrono gli sforzi 
uniti di tutti i popoli 

MOSCA. 4 
< n volo spaziale su Marie. 

la creaz one di grandi bast or-
b.tali ed a.tre instailazjoni gran-
d.o-e nello spazio necessiteran 
no obbligatoriameme degli sfor-
zi uniti di tutti i popoli »: lo ha 
d chiarato. in un'mtervista alia 
agenz a di stampa sovietica 
Tass 1'accademico Leonid Se
dov, vice-pre3idente de.la fede 
razione mternazionale dell'astro 
nautica. considerato come il pa
dre degli c Sputnik » sovietici. 

Sedov ha sottoluieato che, at-
tualmente. «i progetti di lancio 
di vascclli spaziali verso \ pia-
neti sono considerati come tec-
nicamente perfeUamenU realix-

Entro il mese 
Atenagora visitera 

alcune capitali 
dell'Est europeo 

ISTANBUL. 4 
n patnarca Atenagora. capo 

spiritual* di 150 mil.oni di or-
todossi sparsi in tutto il mondo. 
visitera i patnarcati di Mosca. 
Belgrado. Bucarest e Sofia alia 
fine di questo mese. U porta 
voce del patnarcato. nel dare 
questa notizia. ha aggiunto che 
Atenagora pamra quasi sicu-
ra merite il 26 settembre 

Questo suo viaggio nelTEuro-
pa orientale viene efTettuato pri
ma deUa sua visita al Vatica-
no. Negb ambienti a lui viciru 
si ntiene che egli voglia por-
tare a Paolo VI — con U quale 
si e incontrato recentemente in 
Turchia — 11 pensJero del mon
do pan-ortodosio. 

Quel gmppo di industriah 
bresciani poteva diventare una 
soma nel fianco della Fiat. 
Do\evano gommare la proget-
tata utilitana e si rivolsero alia 
Pirelli. II vecchio senatore pre 
ie la palla al bal/o Considerd 
le audaci proposte dei potenzia 
li concorrenti della Fiat con 
cauto ottimismo E la>c.6 che 
la notizia arrnas^e sul tavolo 
di Vittono Valletta. Qtie.>t'ul 
timo -i considerava il padre 
dcll'utilitana. Stava dando gli 
ultimi tocchi al lancio della 
« COO». specie per Que' che n-
guardava la distribuzionc e la 
assistenza tecnica 

Certamente la no'iziade\c aver 
fatto sobbalzare Valletta. E l'al-
!ora president della Fiat corse 
at npan. Come? Un bel eiomo 
Valletta pre^e il treno da To 
nno. Allora vna?g:ava in pri
ma clas^e e prefers a il treno 
all'au'.o Giun'o a Milano Val 
letta *=i pre^entd alia scd-* della 
Pirelli di P,azza!e I-oreto II 
erattacielo di piazza D.ica d'Ao-
sta non e'era ancora Pare che 
il titolare deila Pirelli si mo-
stras«« sorpreso per rimprowi-
sa visita di Valletta. Dopo i 
comenevoh del ca«o il coUo-
q>no fra i due si s^olse all'in
circa in questi termini. 

Valletta: c Ho avuto notizia di 
un'in;ziat;ta lombarda nel set-
tore delle utilitane Non dd 
gran pe'o alia cosa. Ma in 
certi ambienti si «X:ene che. 
qualora andasse in porto. t no 
stri potenziali concorrenti avreb
bero intenzioie di gommare le 
a no con prodotti P.rel.:. In 
tal ca->o i"an*!ca e proficja col 
laboraziorse fra 1 no t̂rt due 
gruppi potrebbe risentime». 

Valletta andava al * soao» 
sedjto in una poitrona che So 
rendeva ancora piu minuto. Pi
relli. alto e compito. nprese il 
dtscorv> con sienonle d.stacco 
Dje temperamenti si trovavano 
a confronto. Valletta sapeva di 
trovarsi in tra^ferta. Ma sfo-
derava i suoi piu luminosi sor-
risi. Ma ecco U resto del col-
toquio. 

Pirelli: c Abbiamo avuto an
che noi notizia del gruppo di 
bresciani che intenderebbero 
occuparM di utilitane Ci han 
no ch.esto una eventuale for-
nitura di pneumatici. Ma si â 
quanto e difficile passare dai 
propositi ai fatti. 

« Anche noi abbiamo avuto no
tizie che potrebbero turbare la 

nostra cardial* collaborazione. 

Si tratta delle voci sull'acquisto 
di gomme alia CEAT da parte 
della sua societa. Stentinmo na-
turalmcnte a considerarle fon-
date. Gia abbiamo delle scrie 
difficolta per mantencrc le ta-
riffe prefcrenziali per I'encrgia 
elettnca fornita dalla Ed-on 
alia FIAT. Nel Consiglm della 
Edison stcnto. quale consi^lic 
re. ad assorbire le cntiche al 
nguardo di una buona parte 
deli'aztonariato >. 

A quel tempo i] (iott. senato
re Pirelli aveva voce in capi-
to'o nella Edison. Valletta capl 
1'antifona. Smenti I'acquisto di 
matenali dalla CEAT. E le re-
ciproche smentite si concreta-
rono nella coitituzione dell'Au-
tobianchi a Milano. al cinquan-
ta per cento fra FIAT e Pirelli. 
Si tratto di un reciproco pegno: 
di un ragionato armistizio fra 
impcri della gomma e dell'auto 

Da allora e pa^cato il < rr.i 
racolo > Ce stata la reces^io-
ne; poi I'attuaie nprcsa della 
congmntura Al posto di Val
letta c subentrato Gianni Agnel
li e Leopoldo Pirelli ha preso 
il posto del gemtore, II c tan
dem » Agnelli-Pirelli ha rcaliz-
zato un nuovo cli ma fra 1 < gio-
vani leoni > 

La concentrazione tndustrlale 
e diventata la pietra di volta 
della no<4ra economia. I giova-
ni Pirelli ed Agnelli sono fra i 
massimi protagon.sti di questa 
fase. E hanno trasformato I'ar-
m-tizlo dei padn e dei tu*on 
aH'Autobianchi in concordato 

La logica della concentrazia 
ne comporta una p.ii preci^a 
delimitazjone dei campt nspet-
to al pa«ato A chi sta nel-
rautornobile vanno qumdi tutti 
gli impianti. Chi si occupa di 
produzioni di pneumatici e di 
cavi ha 1) suo settore di lnter-
rento. La d.visione deUe 
parti conviene ad entrambi La 
FIAT sta raddopp'anda Vuo! 
passare da un miliooe a due di 
automobili all'anno. In questa 
prospettiva I'Autobianchi gli fa 
gioco Quanto ai Pirelli e me
glio gommare due mihoni di 
automobili che uno n «errate 
le Mle di Gianni Aenelli obbe 
d'<ce no: alia nece^ita di fron 
teggiare il prevedih-le ^viluppo 
delle produzioni delPAlfa Ro 
meo. dopo Tannunciata costitti 
zione dell'Alfa-Sud da parte del
le Partecinazioni statali. 

Marco Marchetti 

No del governo 
all'importazione 
di olio di semi 
dalla Francia? 
II provvedimento dan-
neggerebbe consumatori 
e commercianti ifaliani 

Il j;o\erno sta-ebbe pre.1 =pô  
ncn'io. in di spree o delle nor 
me del MEC. mnure protezo 
niMiche j>er bloccare la impor-
ta7ione dalla Franc a di notevoli 
quant itativt dl olio di semi a 
prezzo p:u basso di 2.>30 lire il 
chilogrammo dell'olio italianu. 

L'immissione sul mercato. na
zionale. a prezzo di concorrenza. 
di olio di semi estero. promuo-
verebbe un consistente ribasso 
anche di quello prodotto in Ita
lia. a vantaggio dei consumato 
ri. La deasione verrebbe presa 
dal governo perd per favorire 
i pochi gruppi industrial! die 
monopolirzano con la sprenr.tura 
la produz>one di olio di semi in 
Italia. In q-iesti ciorni difatti. 
rappresentar.ti delle sette otto 
sor.eta di sprem.tura italiane si 
trovano a Roma per ottenere 
un qualsiasi pro\-vedimento atto 
a tutelare i loro affari. Presso 
il ministero dell Indjstna e Com-
mercio sarebbe stata appron-
tata addlrittura una document a-
zione basata su cavilb di na-
tirra burocratlca. con la quale 
rimettere tutta la questione a gli 
organisml comunitarj alio scopo 
d" imped ire sia pure temporanea-
mente I'lmportazione dalla Fran 
cia del prodotto e dare cosi mo-
do agh industrial della spre 
mitura di smerciare le scorte. 

E' chiaro che l mtervemo pro 
te7.o^l<t:co dei gincmo. oltre a 
danneggiare milioni di famiglie 
di consumaton e gh stessi com
mercianti. impedlrebbe ulterior-
mente il ribasso del prezzo dtl-
I'olio in Italia mai awenuto •»-
nostante l'entrata in vigore delle 

norme del Mercato ootnun*. 


