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Un kirghtso in vlsita al campo (a sinistra). A destra: il guado del flume Rosso 

Un tricolore mastodontico 
per la spedizione italiana 

II « campo delle cipolle » simbolo di « novita » fuori 
programma — Una cena di troppo attorno a un gigan-
tesco falo — AI confine della Cina — Obiettivi a 
mitraglia sui maestosi panorami dell'Asia Centrale 
«/l campo delle cipolle* c di-

ventato per noi italiani una 
specie di simbolo dei nostri 
rapporti con i russl. Si tratta-
va di una grande spianata tra 
le montagne, verdlsslma di ci
polle selvaliche chc impre-
gnavano I'aria del low profu-
mo penetrante. Al campo del
le cipolle ci si raccoglieva 
per cominciare tutti msieme 
la rampa che portava al Pas-
so dei Viaggiatori, al campo 
delle cipolle ci si raccoglieva 
per scendere al campo base. 
Qui c'era una sorgente di ae
quo freschissima. e'erano 
grossi macigni per sedersi, 
c'era una vista grandiosa sul 
baratro di terra aperto dal
le acque del ghiacctaio Lenin. 
Vno dei luoghi piu belli che si 
possono trovare in montagna. 

La storia del c campo delle 
cipolle » i cominciata propria 
il giorno della discesa trion-
fale dalla vetta del picco Le
nin. Gli alpinisti arrivavano 
qui alia spicciolata con addos-
so ancora tutta la fatica della 
settimana duramente combat-
tula tra rocce, neve, ghiaccio 
e bufera. Tutti barbuti, con le 
facce Urate, tutti contenti. 

Al campo c'era un camion 
che avrebbe trasportato gli 
zainl e gli alpinisti piu pro-
vati. Noi siamo tra i primi e 
cominciamo ad aspettare. C'e 
un bel sole caldo. c'e la sor
gente, c'd il camion che ci ri-
sparmierd un po' di fatica: al 
campo base, certo. c'e il borsc 
(la minestra russa di verdu
re e came) Aspettare i per-
fino piacevole. 

11 camion si riempie di zai
ni e di gente. Parte. Ma noi 
continuiamo ad aspettare. Alia 
spicciolata arrivano dall'alto 
allri alpinisti. E noi aspettia-
mo. Deve tornare U camion 
per caricare nuovi zaini e nuo-
va gente. Passa un'ora. pas-
sano due ore. Intanto il sole 
caldo che ci avera reso pia
cevole Vattesa scende dietro 
la montagna e a 3S00 metri 
quando non c'i sole fa freddo. 
Ma noi aspettiamo sempre 
quel maledetto camion che 
impiega tanto tempo per per-
correre sette o otto chilome-
tri tra andata e ritorno. Non 
riusciamo a capire perche Rn-
scin ci tenga tanto a tenerci 
It al freddo quando potrem-
mo essere gift al campo per 
fare la doccia e mangiare. 

Intanto I'ora del pranzo i 
passata da un pezzo e noi ci 
consoliamo parlando dei mi-
glior't piatti preparati dalle 
nostre mogli con contorni di 
antipasli delle minlinri tratto-
rie milanai. In questo vagare 
del pensiero ci aiutano anche 
gli jugoslavi che sono diren-
tati nostri strettissimi amici 
anche perchd uno di lorn par-
la perfettamente Vitaliano. 
anzi il triestino 

Finalmente un rumore lonta-
no di motore cl atrerte che 
il camion arriva Si carica il 
tutto e, tranne pochi afflitti 
dagli acciacchi del Picco Le
vin i quali preferiscono le 
quattro ruote. ci avriamo rer-
so il basso come se nulla fas 
se accaduto 

Comprendiamo il moftro della 
grande attesa solo al campo 
quando vediamo che per noi 
hanno preparato una fila di 
angurie e di meloni asiatici 
Non poteramo entrare al cam
po base alia spicciolata: loro 
dorevano accoglierci con tutti 
gli onori. Da quel momenta 
€ campo delle cipolle» ha si-
gnificato per noi qualsiasi at
tesa incomprensibile dovuta a 
un certo spirito organizzativo 
russo. Campo delle cipolle so
no diventati tutti qli ordini e 
i contrordini che hanno co-
sparso la nostra permanenza 
nell'URSS per l'« Alpiniade del 
cinquantesimo > 

Campo delle cipolle pud es
sere chiamata anche la storia 
della bandiera italiana. E' 
una storia divertente. Quando 
mrrivammo al campo base del-

I'Alpiniade i sovietici con vo
ce afflitta ci annunciarono 
che la nostra bandiera non 
era arrivata ma che I'avreb-
bero portata entro qualche 
giorno. 

Quando tornammo dopo la 
prima uscita di acclimatazione 
gia da lontano vedemmo il 
tricolore die sventolava in 
mezzo alle altre bandiere ma 
solo quando fummo al campo 
ci accorqemmo delle propor-
zioni del nostro vessillo. Un 
bandierone gigantesco che 
dalla cima dell'asta arrivava 
quasi a toccare terra. 

E che dire della compensa-
zione dei pasti? Per esempio 
dopo la fermata al campo del
le cipolle che ho descritto so-
pra eravamo arrivati alia ba
se molto tardi, quasi all'ora 
del pasto serale. La grande 
mangiata che facemmo pen-
savamo proprio fosse in conto 
cena: ci rimpinzammo quasi 
con rabbia dopo le durissime 
prove della scalata al Picco 
Lenin. Quando finimmo di 
mangiare ce ne andammo alle 
nostre tende per aggiustarci 
un poco... 

— Appena avrete finito di 
mangiare faremo un grande 
fold. 

— ??? 
— Certo, vol avete fatto il 

pranzo. Adesso dovete ce-
nare! 

Francamente rinunciammo 
alia cena nonostante i chili 
perduti sul Picco Lenin e quel-
la sera assistemmo a uno 
spettacolo straordinario. II 
fuoco ardera altissimo nella 
spianata erbosa. La luce tra-
ballante illuminava gli uomi-
ni che circondavano il fuoco in 
un largo cerchio. 11 medico 
georgiano Musyliani come un 
piccolo folletto sistemava le 
cataste di ceste e cassette e 
danzava vicino alia fiamma 
alia maniera del suo paese. 
Bulgari. georgiani, lettoni, au-
striaci a turno cantavano no-
stalgiche canzoni di monta
gna. Era Vaddio al campo 
dell'Alpiniade dove arevamo 
vissuto tutti una delle piu 
belle pagine della nostra vita. 

Ma il t campo delle cipolle » 
ha continuato a funzhnare. 
Tomati alia base tutto I'ac-
campamento venne preso co
me da una febbre: smontare 
al piu presto Noi avevamo 
preristo il rientro in Italia il 
1 settembre. areramo am 
pen*ntn alle piaceroli ainrna-
te di riposo al campo dopo 
la faticaccia. areramo pre-
gustato qualche piccola ascen-
sinne su aualche piccolo cin-
quemila Inrece no Arrirati 
al camvo ba*e la sera del I1* 
la mattina presto del ?fl gia 
eraramo sul camion che ci 
sennauassara oiii ver le viste 
dell'Alai 

Vielato. rietatissimn foto-
arafare nella valle dell'Alai. 
zona dj confine Nientemeno 
che il confine con la Cina 
Nell'andare quando gia erara
mo in zona meno < calda * 
cine quasi al Campo dell'Alpi
niade ci arerano rimprorera-
to anche perche" accennaramo 
<tnltanto a fotogrcfare nel vol-
rerone sollevato dal nostro ca
mion. Ma al ritorno era un'al-
tra cosa Abbiamo fotografa-
to il guado del Hume rosso 
col camion piantato in mezzo 
aTl'acqua che non volera piu 
muoversi: abbiamo fotografa-
to la grande catena di ghiac
cio del Transalai altissima 
sopra Valtipiano Alia fine ab
biamo fotcgrafato... la Cina. 
SI. proprio la Cina, rappresen 
tata da una bella montagna 
bianca che spuntava dietro al
tre montagne bianche. 

A Osc il giorno della par-
tenia ci venne annunciato che 
I'aereo sarebbe part it o alle 
ore tre del pomenggio. Quin-
di raccomandazione di essere 

pronti alia una. Allora: ra-
pido giro per il bazar, un'oc-
chiata alia ciaikana (un locale 
dove uzbeki. kirghisi. tagi-
ki usano here il te e man
giare). Ma I'aereo partiva non 
alle tre ora locale, ma alle 
tre ora di Mosca. cioe alle 
sei Rapida modifica del pro 
gramma, visita a un colkos 
cotoniero dove nel giro di due 
ore siamo riusciti a consu-
mare almeno due pasti infram-
mezzati da diversi spuntini a 
base di frutta e te e finalmen
te I'avventura dell'imbarco 
con gli austriaci che non riu-
scivano a far quadrare f con-
ti del loro smisurato bagaglio 
e I'aereo che, tranquillo nel 
campo di aviazione. aspettava 
si sbrogliassero le malasse 
burocratiche degli alpinisti oc-
cidentali. Ormai la serie del
le avventure organizzative ci 
divertiva. Eravamo tanto abi-
tuati a questi improvvisi col-
pi di timone che sentivamo in 
essi un senso di colore umano 
di simpatia, sentivamo qual-
cosa che ci richiamava la 
vecchia Russia un po' pazza 
ma grande. Tutto sommato al
ia fine scoprivamo il bando-
lo di certe apparenti incon-
gruenze e vedevamo che tutto 
si era aggiustato nel modo mi-
gliore. In fondo il « campo del
le cipolle > & ancora adesso 
un ricordo piacevole di quelle 
indimenticabili giorncte. 

Emilio Frisia 

Nei primi giorni solo 157 incidenti non gravi 

La guida a destra in Svezia 
sta diventando un'abitudine 

STOCCOLMA, 4 - La guida a destra sta di
ventando oramai un'abitudine per gli svedesl 
giunti a| terzo giorno del nuovo ordine. leri 
era la prima giornata lavorativa e anche nelle 
ore di punta tutto si e svolto abbastanza re-
golarmente. Due gli accorgimenti presi dagli 
automobilisti: molti hanno preferifo lasciare 
la macchina a casa e awatersi del mezzi pub-

bllci, altri si sono alzati per temp oed hanno 
mantenuto una velocita piu modesta del solito. 
Comunque, dall'inizio della guida a destra gli 
incidenti registrati — per altro non tutti im-
putabili alia novita — sono in tutto il paese 
157, di cui soltanto 32 hanno provocato feriti, 
nemmeno gravi. Nella foto: il traffico sul 
ponte Traneberg prima (in alto) e dopo Tin-
novazione 

Inaugurate! da Saragat a Genova I'imponente opera autostradale 

Bellissimo il ponte sul Polcevera 

ma e costato cinque miliardi in piu 
E' il piu audace viadotto d'Europa, secondo del mondo — II progetto del prof. Riccardo Morandi 

Le inadempienze della societa appaltatrice — Le nuove tariffe da Milano a Savona 

Dalla nostra redaiione 
GENOVA. 4 

Per piu di quattro secoli al 
navigante che si accostava al
ia nostra cittA da Ponente il 
riferimento panoramico es-
senziale e stata la c Lan-
terna >: la possente torre faro 
che si innalza a 125 metri sul 
Iivello del mare. Da qualche 
tempo pero questa visione e 
cambiata: ad ovest dell'antico 
fanale il panorama della citta 
(quando non e velato dalle 
brume industriali) e segnato 
dal ricamo gigantesco del nuo-
\o viadotto sul Polcevera. il 
piu audace ponte autostradale 
realizzato in Europa. secondo. 
per ampiezza di < luce» nel 
mondo soltanto al viadotto 
sulla laguna di Maracaibo in 
Venezuela. 

D viadotto. che e stato inau
gurate nel tardo pomeriggio di 
oggi dal Presidente Saragat. 
non ha perd soltanto mutato 
l'aspetto costiero della nostra 
citta ma rappresenta un no-
tevole sollievo per il traffico 
cittadino liberato (come e av-
venuto per la < tangenziale > 
di Bologna) dalle centinaia di 
migliaia di autoveicoli che dal
la Val Padana si dirigono nel 
la riviera di ponente e vice-
versa. Alia cerimonia inaugu
rate hanno presenriato i mi-
nistri Mancini. Bo e Taviani. 
i dirigenti dcll'IRI e il cardi
n a l Siri. 

Da stasera si pud andare da 
Milano a Savona in autostra
da risparmiando in media una 
ora di tempo, tanto quanto era 
necessario per attraversare le 
delegazioni di Sampierdarena 
e di Cornigliano. mentre chi 
viene dal ponente pud giun-
gere speditamente sin nel cuo-
re della nostra citta. a ridos-
so del palazzo San Giorgio. 
proseguendo dalla autostrada 
sulla sopraelevata. 

II ponte. che mette in co-
municazione le autostrade Mi-
lano-Gcnova e Genova-Savona. 
e lungo 1104 metri e scavalca 
ad una quota di metri 56.20 la 
vallata del Polcevera in un 
punto particolarmente conge-
stionato 

L'ha ideato il professor Ric
cardo Morandi, un ingegnere 
romano di 65 anni. docente di 
< forma e struttura di ponti > 
presso la facolta di architet-
tura dell'ateneo di Firenze ed 
e la seconda delle sue tre 
grandi opere stradali: la pri
ma e il viadotto di Maracaibo 
e la terza. in avanzato stato 
di costruzione. e a Wadi Kuf. 
in Libia. 

Caratteristica essenziale del-
lo stile di Morandi e l'auda-
cia delle < luci ». imposta. na-
turalmente, da difficolta supe-
rabili ma risolte in modo cosi 
brillante da far coincidere, 
com'e dl molti capolavori ar-
chitcttonici, bellezza e funzio-
nalita. 

A Genova Morandi aveva 
un problema di estrema diffi
colta da risolvere: come sea-
valcare l'arteria vitale del si-
stema portuale industriale del
la nostra citta seaza provo-
care ingorghi ed interruzioni. 
La risposta al quesito e stata 
quella di un viadotto a < si-
stema bilanciato > in cui la 
travata su cui corrono le auto 
e € appesa >. mediante Uranti 
d'acciaio rivestiti da cernen-
to. a tre pile alte ciascuna 
metri 90.30. I tre pilastri (che 
rassomigliano a gigantesche 
< A > maiuscole) hanno per-
messo al ponte di valicare in 
due balzi. uno di 202 metri 
e l'altro di 207 il parco fer-
roviario del Campasso e quel-
lo della piazza d'Armi. Altre 
sette < pile > minori destina-
te semplicemente a fornire un 
supporto al nastro di cemento 
armato deU'autostrada. tenuto 
c sospeso > dalle tre maggio-
ri. completano il viadotto dal 
lato ponente. 

Per progettare l'opera I'in-
gegner Morandi ha dovuto la-
vorare un anno e mezzo ma 
nel 1961 tutto era ormai pron
to: la societa < Le condotte 
d'acqua > (una c holding > in-
temazionale controllata dal 
ca pi tale vaticano) vinse I'ap-
palto concorso con rimpegno 
di portare a termine l'opera 
nel 1963 ad un costo di tre 
miliardi e 677 milioni. 

Tutti gli impegni sono an-
dati perd in fumo, perche i 
lavori iniziati il 1" luglio 1961 
sono terminati solo poco dopo 
il ferragosto 1967 ed il costo 
e salito a circa otto miliardi 
di lire. Un aumento quasi 
astronomico determinato solo 
in piccola parte dalle difficol
ta tecniche dell'opera (si pen-
si che i pali di fondazione del
le tre pile alte 90 metri sono 
stati infissi sino a 50 metri 
sotto il Iivello della vallata 
del Polcevera e che gli ope-
rai era no costretti a larova-
re, come acrobati. a 50 metri 
d'altezza protetti. quando vi 
era. da una rete come al cir-
co): almeno due anni di ri-
tardo sono imputabili alia so
cieta appaltate. 

I pedaggi fra Milano e Sa
vona, con I'entrata in fun-
zione del viadotto, sono stati 
cosl fissati: motocicli a due 
ruote da 150 cc ed oltre 600 
lire, autovetture fino a 10 hp 
(FIAT 500 e 600. NSU Prinz 
e « Bianchina >) motocarri ed 
autocarri sino a 10 quintali di 
portata 700 lire, autovetture 
da 10 a 15 hp (FIAT 850. 1100 
e 124. Lancia Fulvia. Giulia 
1300. Simea 1000. Volkswagen 
ed Opel Kadett) ed autocarri 
sino a 25 quintali di portata 
1100 lire, auto oltre i 15 hp. 
camion superiori ai 25 quin
tali di portata 1550 lire. 

Paolo Saletti 

Di fronte a uno sciopero minacciato dai portuali , 

Posto fine al blotto: 
oggi a Genova la Liming 
incomincia a scaricare 

Delegazioni dal generale Gatti e in Prefettura 

Dalla nostra redazione 
GKNOVA. A 

Pochi minuti pninu dell'uiia, 
al termine di una riumone di 
cinque oie tin le autonta 
italiane e il tnmundante del 
la nave cinese Liming, d sta
to deciso di togliere il blocco 
al mercantile. Ksso \eira n-
morchiatu. alle otto di do 
mattina, nella ealata Sanita. 
dove potrnnno essere ini/iate 
le opera/iom di scariio 

La Xuchang con le sue 
scritte in italiano e cinese 
sulle fiancate. aveva im?iato 

intanto stamane le ope 
ranoni di sbarco a Savona. 
con due ore di ritardo a cau
sa del maltempo. Lo sbarco. 
procedendo regolarmente. sa-
ra completato domani pome
riggio dopo di che il mer
cantile cinese salpera alia 
volta di Genova nel cui por-
to. da 21 giorni. la Liming e 
posta in quarantena a ealata 
Derna da un provvedimento 
che se poteva gia apparire 
grottesco, ora. dopo gli av-
venimenti savonesi. e sempli
cemente assurdo. 

Stamane poi si e raggiun-
to il colmo con il seguente 
episodio. II cartello con la 
massima di Mao, posto in bel
la mostra sulla Liming era 
scomparso. Una bettolina con 
un carico di acqua potabile 
e stata subito inviata sotto 
bordo della nave cinese. Le 
autorita portuali hanno deci
so di rifornire la nave, che da 
ventun giorni si trovava «iso-
lata > a ealata Derna. nel por-
to di Genova. stamane alle 13. 
Ma il cartello si era soltanto 
scolorito per la pioggia. Mez-
z'ora dopo ha fatto la sua ri-
comparsa e la bettolina e sta
ta richiamata indietro. Cosi 
per il momento niente acqua 
potabile. Forse i marinai del
la Liming hanno approfittato 
del violento nubifragio abbat-
tutosi su Genova. per fare ri-
fornimento di acqua piovana. 

L'assurdita della situazionc 
e stata rilevata anche dai la-
voratori portuali genovesi. 
giustamente preoccupati per 
le correnti di traffico che la 
azione delle autorita sta al-
lontanando dal massimo scalo 
italiano Una delegazione di 
lavoratori si e recata ieri 
mattina dal generale Gatti. da 
sette mesi facente funzione di 
presidente del consorzio, e 
successivamente in prefettura. 
facendo rilevare al generale 
ed al capo del Gabinetto del 
prefetto (impegnato a «pro-
vare > il percorso attraverso 
cui il presidente Sarapat ha 
raggiunto il viadotto sul Pol
cevera) l'assurdita della situa-
zinne 

Nemmeno aH'epoca in cui il 
nostro paese era diviso in 
decine di staterelli. rcpubbli-
che. principati. accadeva che 
a quaranta chilometri di di-
stanza venissero attuate nor-
me cosl opposte tra loro come 
sta accadendo oggi tra Savo
na e Genova. Una co=a pos
sible nello scalo savonrsc. 
dove la Xuchang sta regolar
mente completando le opera-
zioni di sbarco. ospitando a 
bordo i giornalisti e mostran-
dovi pavesata di scritte. di-
venta impossibile a tre ore di 
navigazione. nel porto di Ge
nova. 

Ancora una volta sono stati 
i lavoratori ad avanzare pro 
po?te concrete, come quella di 
trasferire il mercantile cinese 
daU'ormeggio in « andata > a 
ealata Derna. all'attracco a 
ealata Sanita. per iniziare fi
nalmente le opera7ioni di 
sbarco del carico della Liming 
destinato a Genova e lasciar 
quindi ripartire il cargo 

Stamani le delegazioni che 
si sono recate dal generale 
Gatti ed in prefettura hanno 
affermato che so per domat 
tina non fossero intervenuti 
fatti i lavoratori portuali ge 
novesi avrebbero preso ini-
7iative direttc astenendosi 
dal lavoro. 
Anche l'organizzazione sinda-
cale FTLP-CGIL ha compiu-
to un passo presso la vice 
presidenza del consorzio sol-
lecitando finalmente la ces-
sazione della c guerra priva-
ta > contro il mercantile cine
se. e sembra che le trattati-
ve in corso debbano portare. 
dopo tre settimane, ad uno 
sblocco positivo. 

p. «. 

Doni di Niemoller 
e Kent (Premi Lenin) 

ai viefnamiti 
MOSCA. 4. 

La TASS nfenscc che U pa-
store Martin Niemoller. Prefino 
Lenin per la pace, ha deciso 
di donare 5000 rubli del premio 
a)!a Croee Rossa Nordvietna-
mita. L'artista americano Rock
well Kent, egli pure insignito 
quest'anno del premio Lenin, ha 
donato 10.000 rubk alle donne e 
ai bambini delle regioni del 
Sud Vietnam liberate dal FNI* 
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SAVONA — La c Xughang » attraccata nel porto di Savona In 
attesa delle operazlonl dl sbarco rltardate da una violenta 
pioggia (Telefoto) 

Brutte sorprese per i francesi 

di ritorno dalle ferie 

SALG0N01PREZZI 
LOTTE IN VISTA 

Gli aumenti hanno colpito soprattutto i frasporli 

pubblici e gl i approvvigionamenti alimentari 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 4. 

Passato l'ultimo weekend del-
1'estate. da ogg. PariRi n-
fa il «pieno >. La vita po-
Iitica si annuncia densa di 
movimento. e nel calendano del 
la rentree il primo evento e la 
conferen?a stampa con dibatti 
to che Waldeck Rochet terra 
mercoledi ponxriggio sulle pro 
spettive unitane della sinistra 
L'allocuzione di Pompidou alia 
televisione fara il punto sull'af-
faire Giscard d'Estaing, e sul-
lo stato (grave) della mag-
gioranza gollista. II clima sô  
ciale e pe=ante. gonfio di !em-
pesta. 

Lunedl. nentrando dalle ferie. 
centinaia di migliaia di lavora
tori troveranno una prima brut-
ta sorpresa: sono aumentati i 
bigliettj degli autobus, dei tre 
ni. del metro: si tratta del piu 
massiccio nncaro delle tariffe 
verificatosi nei tra sporti da no-
ve anni a questa parte: esso 
et in media del 60 per cento in 
piu sul!e reti degli autobus e 
dei metrd, e del 30 per cento 
in piu sulla rete ferroviana. 
Un biglietto di metrd di secon
da classe 6 passato da 0.55 
Franchi a 1 Franco, vale a 
dire a 125 lire. Un biglietto di 
pnma classe costa ormai due-
cento lire. Sugli autobus, le 
co=e vanno ancora pesgio 

Per andare da l'« Humamte » 
a:!a fermata delia «rue dei 
Saint Pere<; >. 10 acquistavo. fi
no a un me>e fa. quattro ta-
?liandi. a 0.25 Franchi: ades 
so, devo acquistarne cinque. 
per lo stesso percorso. a 0.50 
franchi ognuno (il che fa circa 
trecento lire). Attraverso quc-
sto gioco sottile e complicato 
della nuova di visione dei per-. 
corsi. mi sono accorta che lo 
aumento del 60 % arriva fino 
a punte del 116 e anche del 124 
per cento sui piccoli tragitti. 
che sono diventati i piu co-
stosi Sui cartelli che segnala 
no !e nuove tariffe. affissi con 
bella evjdenza in ogni stazione 
una parola sola: «Voleurs» (la-
dri). Mi pare < una parola d; 
ordine» appropriata: essa sol-
leva infatti un assenso sponta-
neo in chiunque, francese o 
straniero. tomati dalle ferie si f 
awicmi ad un botteghmo di 
metro. 

Bel ntorno. duoque. Ma ba 
stasse I'aumento dei trasporti. 
Gli alloggi. I'elettricita. il gas. 
I'acqua sono stati magg.ori. 
La padrona di casa mi ha ac-
colto arcigna — come se fossi 
responsabile io dell'impennata 
dei prezzi — e mi ha preannun-
ciato un aumento deU'affttto. I 
fitti nei vecchi lmmobili sono 

stati maggiorati dal 5 al 1">'. 
infatti. I'elettricita e maggiora 
ta del 4.8% in media e il ga, 
dell'1.85 %. A questo si ac^uin 
ga il nncaro infido e pratic.i-
mente incoatrollabile dei gene 
n alimentari: un chilo d'uva 
bianca costa 4.50 franchi, vale 
a dire circa COO lire; i porno 
don da sugo trecento lire, un 
piede di lattuga piu di cento 
lire. L'n bel!o <:pinto afferma 
che. ormai. a I'angi e mei«lio 
andare in trattoria per man
giare. e prendere un taxi per 
muoversi. Ma costui non ha an 
cora messo piede nei ristoranti. 
dove ormai un pasto corrente 
(e abbastanza insipido) compo 
sto da antipasto. came, frutta 
e un quarto di vino costa. anche 
in un bistrd infimo. una ventina 
di franchi (vale a dire 2500 
lire). 

Poiche la Francia sotto De 
Gaulle e piu eterna che mai. 
essa pjo ancora andare a pie 
di. tenere un po' meno alia 
bistecca, e pensare di piu al 
Quebec. E" quello che si po-
trebbe commentare. Ma il ra-
gionamento non convince affat 
to i francesi. Soprattutto se si 
pensa che questo disastroso au 
mento della vita, veriflcato*] 
dal primo al 31 agosto. quasi 
di soppiatto. e stato preparato 
da quella riforma della sicu 
rezza sociale. che mena un col 
po di ba stone sul bdancio d: 
trentaquattro milioni di cittadi-
ni mutuati imponendo loro un 
aumento delle quote e una n-
duzione dei rimborsi I decreti 
a venire, dopo tale riforma. 
diminuiranno dall'80 al 70 "o il 
tasso di n moor so del!e spese 
mediche e dentane. daJ 100 al-
l'80 *% il rimborso di certe spe 
*e di ospidalizzazione. Aumen-
teranno del 6. 6.5 % i versamen-
ti a carico dei mutuati. L'm 
dennita per le cure termali e 
gia stata soppressa. Sui prodo*.-
ti farmaceutici una commi<sio-
ne apposita ridurra !e medici
ne nmborsabili 

Per quanto concerne gli au
tomobilisti. la sicurezza " ĉia
le non intende coprire piu tut-
te le spe?e causa te dagli Inci
denti stradali. Le compagnje di 
assicurazione sono cos] tenute 
a prendcrne una parte a loro 
canco. Di conseguenza la po-
lizza di assicurazione aumente-
ra del 5-5.2 %. Se una donna 
sposata riceve adesso I'assegno 
per il salario unico famihare. 
essa cessera di percepirlo s« non 
ha bambini, non appena i de 
creti entreranno in vigore. Un 
colpo qua. un colpo la si arro-
tonda la cifra che il govemo 
riesce a detrarre al lavoratori. 

Maria A. Macriocchi 

Celltfie«6.PASC0U» 
CeUtfie «D. S0IAI* 
CeHtfie«6.PJUC(IU» 
CeDefie«A.PAPAn 

Cet«natico (Forll) . Te. 
lefono 80 230 
Rovl«o - Via Silvestrl 
n. 9. Telef. 24400 
Ponticella di San Lazza-
ro di Savpna (Botofna). 
Telef. 47.47^3 
n. 23. Telef. 32 28.76 
Milano • Viale A. Papa 

ScnoU media e Llcto scientlflco parlfleatl - Ofnl ordine dl 
•cwola - Kecapero aaii . Ritardo terTtilo aalllure . Chledere 
programma • CAS ELLA roSTALE 1M2 . ROLOONA A. D. 

file:///eira

