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Fermo il lavoro in tutta I'URSS durante i solenni funerali 

L'ADDIO A GAGARIN SULLA PIAZZA ROSSA 
C era tutta Mosca 
come sette anni fa 
Le urne con le ceneri di Yuri e del colonnello Serioghin seguite dai familiar!, 
dai cosmonauti e dai dirigenti dello Stato e del PCUS - La tumulazione nelle 
mura del Cremlino - Per TV in tutta Europa la cerimonia - Le orazioni funebri 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30. 

Le ceneri di Gagarin e di 
Serioohin sono state tumula-
ie alle 14 di oggi suite mura 
del Cremlino mentre in tutta 
I'Unionp Sovietico il lavoro si 
fermava per un minuto nelle 
fubbriche. negli ujfici, nelle 
scuole. 11 corteo funebre era 
partito qualche minuto prima 
dalla vicina Casa dell'eser-
cito sovietico. In testa un 
gruppo di uffwiali reggeva le 
numerose decorazioni conqui-
state dai due piloti e le coro-
ne di fiori. Dietro un auto-

blindo trascinava i feretri: le 
due urne erano vicine, quasi 
nascoste da una montagna di 
fiori. Seguivano i Jamiliari. la 
moglie e i figli dei due piloti, 
affiancati lungo tutto il tra-
gilto dagli amici piii cari. Poi 
i cosmonauti, la Tereskova. Ti-
tov — giunto ieri dall'Italia — 
Nikolaiev e gli altri. I compa-
gni lireznev. Kossighin, Pod-
gorni guidavann il gruppo dei 
dirigenti del partito e del go-
vcrno. 11 corteo, chiuso da rap-
prcsentanze di tutte le Jorze 
armate, ha trovato la Piazza 
Rossa gia colma di popolo 
dietro alle transenne e ai re-

Per timore di un assassinio 

Mesina cambia 
cella ogni notte 

Nessuna notizia 
dei 4 ostaggi 

Contestati al bandito molti reati dell'Anoni-
ma sequestri - « Mio figlio paga per tutti» 
Indagini sui mandanti * Un accordo fra Grazia-
neddu e Giuseppe Campana non viene smentito 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

Graziano Mesina verra con 
ociii probability trasrerito nel 
carcere Buoncamino. a Caglia-
r i . (Jove puo trovarsi al sicuro 
da ouni sorpresa. Nolle carce-
ri di Nuoro — da dove oltre-
tntto d evaso altre volte — Tin-
columita del bandito pare non 
sia garantita al cento per cen 
to Perno. il direttore ha rice-
vuto i'ordine di trasferirlo ogni 
sera in una cella diversa An
che • il cdw che CJrazianeddu 
mangia viene prima attentamen 
te controllato [.a prudenza e 
necessaria. .voprattutto ora che 
1'ei « re del Supramonte» ha 
messo in difficolta i suoi pre-
stinti complin con le rivelazio-
ni sui sequestro di Giovanni 
Campus e Nino Petretto e con 
l'appello a lasciare in vita gli 
ostaRgi lanciato via radio 

Mesjna e stato scntito anche 
dai F'rocuratoro della Repubbli-
ca di Cagliari. dott. Giuseppe 
Sanna. in relaziona all'attivita 
della cosiddetta «anonima se-
qocstri». in cui sono implicati 
il procuratore legale sassarese 
Raineio Piras. il suo intimo ami-
co Antonio Ballnre e altri . I I 
bandito. di Orgosolo — secondo 
il mneiMrato — non e rimasto 
e>traneo all'attivita della ban-
da II mandato di cattura spe 
cifioa che Mesina ha commc*.-o. 
ne! quadro dell'* anonima se
questri » ben H reati. 

La catena delle accuse mowe 
• Mesina e talmente lunula da 
lasciare scettici sulla possibili
ty che in tin arco di tempo cosl 
breve — IS mesi appena dai 
1'tiUima fuaa — il bandito ab 
h.a potuto fare tanto. Probabil-
mente una division^ equa fra !e 
diverse bande sembrerebbe p.ii 
verosimile Certo e che molti 
.•eqiiestn. sesuiti a una sua pre 
•enza in diverse citta e paesi. 
sono stati attribtnti a (irazia-
neddu. ma nessuna conferma 
ufficiale si e avuta. Tutti lo 

vedevano. \ e m \ a scgnalatn nvun-
que. molto spesso i sospetti di 
gravi fatti delittuosi gravavano 
•ulla sua persona I compae«ani 
non hanno dawero torto quart-
do dicono che < i latitanti han
no le spalle robuste*. e cre-
diamo sia calzante I'afferma-
zione della madre allorche di
ce: «Tutto paca mio figlio >. 
Sarebbe come dire: « O r t i de-
Iitti venivano comme^si da al
t r i . ma per il fatto che Gra
ziano era alia macchia. il re
sponsible non potev3 essere 
che lui > 

L'ex capo, ormai, non puo nuo-
cere. anche se qualcuno ha 
pa ura. Per e«empio. I mandan 
t i . di c.ri parla npetiitamenfe 
il commerciante Cappelli. se 
questrato e liberato a sr»o tem
po propno da Me«ma 

Chi sono i «daton di lavo
ro » ' Ksi«te un"or?amzzazione 
del enmme oeiriso!a' FT in que-
v a • direzione che le indasmi 
p-ocedono E in questo quadro 
tre perquisizioni sono avvemrte 
nel giro di poche ore. Si pensa 
a un < pj^sre gros«o», owero 
un personaceio dalla con riot t a 
apparentemen'e irreprensibile. 
non pale^emente lesato all 'am 
(nente dei banditi. 

Ma i fermati. fino a questo 
momento. *ono tre pastori: 
Francesco Piras di 30 anni. da 
Oliena: Pasquale Tedde. di 55 
tmni, da Orune e i l figlio se-

dicennc Giuseppe. Gli ultimi due 
furono sorpresi in un ovlle si-
tuato vicino al punto — a 15 
km. da Ozieri — nel quale un 
intermediario della famiglia 
Campus, il sacerdote don Pi-
g07zt. avrebbe dovuto consegna-
re a tre banditi un paceo con-
tenente una parte dei milioni 
del ricatto. in cambio di una 
letfera autografa di Giovanni 
Campus e di un oggetto per
s o n a l del sequestrato per Pro-
vare che era ancora in vita. 
Non si sa con precisione come 
fini l'abboccamento Degli agen-
ti In borghese seguirono don 
Pigozzi che a w e r t l i banditi 
una volta accortosi di essere 
pedinato. I banditi. messi sul-
I'avviso. fecero in tempo a 
eelissarsi. 

Una ricostruzjone esatta del 
sincolare episodio porterebbe al 
chianmento di molti enigmi. ed 
a stahilire In posizione del Ted
de I due pastori. padre e figlio. 
sono cugini di secondo grado 
di Giuseppe Campana (il ban
dito trentatreenne di Orune. con 
10 milioni di taglia. la cui mo-
glte. incinta del decimo figlio. 
nega che il marito sia alia te
sta di una banda). La presen-
7a deH'orune^e nella zona del-
rappuntamento mancato ha fat
to pen«are. tra I'altro. a un te-
ff.ime tra le bande Campana e 
Me-ina 

I due famosi banditi — s| di
ce in giro, e le autorita di po-
lizia non «mentiscono — possa 
no es«ersj alleati in vista del 
dopp;o colpo di Ozieri Grazia-
neddu in un «econdo tempo, va-
Intando il pro e il contro della 
rischiosa opera7ione. non e vo-
hito arnvare fino in fondo Ha 
avuto incontri importanti nel.'e 
vicinanze di Orgoso'o prima di 
arrender«i «en/a opporre la mi
nima resistenza al po<to dl 
b'occo volan'e tnfine. Tingres-
so neH'ufficio del questore. Ie 
mtem«te . rappello radiofonico. 
«Liberateli . non faremo 1 vo-
stri nomi »: ma nessuno gli ha 
dato asco!to 

Petretto e Campus non si tro-
vano. non si hanno notizie. Re-
sta da sperare che anche a 
loro non sia stata riservata la 
fine di Pompeo Solinas e Aure-
lio Batrhino. 

Giuseppe Podda 

II12 giugno 
chiusura 

delle scuole 
La chiusura d«lle scuole di 

ogni ordine e grado * stata 
stabilito al 12 giugno: il mi-
nistero della Pubbltca istru-
z'one ha reso noto anche le 
date degli esami e degli 
scrutini. Per U licenza me
dia, gli esami avranno inizio 
il 14 giugno (con I'ilaliano 
scritto). 

I I 2 lugPo verranno soste-
nuti gli esami di maturita 
classica e scientiflca • di 
maturita magistral*. I I 2 set-
tembre incominciranno gli 

• esami della session* autun. 
nale per ammis* :on«, M*n«i-
ta « licenia; II 14 d*ll« stev 
to mes* gli M i m l di matu
rita t aU inaz im* . 

parti militari allineati davan-
ti al mausoleo. Una folia 
immensa aveva seguilo il cor
teo lungo il percorso. Lo stes-
so popolo di Mosca che sette 
anni or sono aveva propria qui 
sulla Piazza /fossa salututo 
il vittorioso rientro di Gaga
rin dallo spazio. 

IM cerimonia $ stata breve 
e solenne. Sidla tribuna sono 
saliti con i cosmonauti i diri
genti politici e gli oratori per 
la commemoraziotw ufficiale. 
11 gruppo dei familiari e de
gli amici in lutto si e raccol-
to davunti al /nai/so/eo. Va
lentino Tereskova e Leonov 
sostenevano amorevolmenle la 
vedova di Gagarin. Hanno par-
lato, fra gli altri. il compa-
gno Kirilenko dell'Ufficio po
litico del PCUS. il presiden-
te dell'Accademia delle scien-
ze Keldixc. il cotmonauta Ni-
kolaiev e il tenente colonnello 
Abramicev, che presto servi-
zio nell'unita aerea che era 
stata fino a ieri comandata da 
Serioghin: « Gagarin — ha del
ta fra I'altro Kirilenko — 6 
diventnto il simhnlo della for-
za della ragione dell'uomo. 
del coraggio. dell'abnegazione, 
della fedelta alia causa del 
Partito comunista e del popo
lo sovietico ». « Sara sempre 
con noi — ha detto con voce 
commossa Nikolaiev — ci aiu-
tera nelle nuove prove che ci 
attendono nello spazio». A-
bramicev ha parlato del co
lonnello Serioghin: « Un pilo-
ta coroggioso. valoroso e pie-
no di talento. Un collaudato-
re completo >. 

Poi, portate a spalle lungo il 
vialetto che congiunge il mau-
soleo alle mura, le urne sono 
state collocate da Kirilenko 
nelle due piccole cellette ri-
cavate sulla parete. Le lapi-
di recano soltanto i nomi e 
Vindicazione della data di na-
scita e di morte dei due pilo
ti. A poehi metri vi sono le 
lapidi di Koroliov e di Koma-
rov. il costruttore capo e la 
prima vittima del cosmo. E 
poi vi sono le tombe di rivo-
luzionari e di generali. di 
scrittori e di uomini di Stato. 

La cronaca delle solenni o-
noranze funebri e stata tra-
smessa dalla televisione sovie
tico in Burovviione. Poco pri
ma erano comparsi sul video 
i cosmonauti Popovic, Leo
nov e Beliaev, che hanno par
lato delle ultime ore di Ga
garin. « Abbiamo trascorso la 
notte con Gagarin alia vi-
gilia della sua partenza — ha 
detto Popovic. — Yuri era un 
uomo affascinante ed era fa
cile intendersi con lui. An
che le question! pii'i difficili 
trovavano con Gaearin una so 
luzione facile ». Beliaev. com-
mosso e disfatto. ha detto solo 
poche parole. Tra I'altro ha 
propoito di dare il nome di 
Gagarin al centra di formazio-
ne dei cosmonauti. 

Durante la trasmissione, ha 
parlato anclte il colonnello ge
nerate Nikolaj Kamanin. uno 
dei dirigenti del gruppo dei 
cosmonauti sovietici. Rispon-
dendo alia domanda di un 
giornalista che aveva chiesto 
perche uomini preziosi come 
Gagarin cantinuano a volare. 
il generale ha citato una fra-
se dello scomparso: < Non tut
ti i piloti possono divenlare 
cosmonauti. ma tutti i cosmo
naut! devono volare ». Kama
nin ha poi fornito alcune noti
zie sull'incidente. che qui rias-
sumiamo. aqginrnandole anche 
con altre informazinni forni 
te stomane dnl giornale dei 
sindacati, il Tnid. 

L'aereo. un realtore biposto 
di allenamento. si e alzato in 
volo da un aeroporto della re-
gione di Mosca poco dopo le 
10 di mercoledt. II decollo i 
riuscito felicemente e l'aereo 
ha raggiunto presto la zona 
indicata per le manovre in 
programma (che Tiauardava-
no, come ha gi& spiegato un 
comunicato. problemi di c tec-
nica di pilotaggio >: una nor-
male seduta di allenamento 
che rientra nel lavoro quoti 
diano dei cosmonawfi). L'ae 
reo si trorava dunque nel 
cielo di Kirgiack (regione di 
Vladimir) qvando i due pi 
lofi ultimarono il loro compi-
to. Fu Gagarin a darne Van-
nuncio a terra: «Compito e-
seguito. Sto per atterrare *. 

Furono le sue ultime paro
le. L'aereo si trorava in quel 
momenta a quattromila me
tri. Esattamente un mtnulo do 
po arer ricetuto il messaggio 
dai pilota, i dirigenti del volo 
tentarono di ristabilire il col 
legamento con l'aereo. Ma non 
giunse loro nessuna Tisvosta. 
Sul radar era perd ancora ben 
visibile la presenza dell'aereo. 
Poi di colpo U dramma: il 
punto luminoso sul quadrante 
del radar spari di colpo. Tut
ti i mezzi dispontbUi furono 
messi in allarm* « un gruppo 

di elicotteri parti verso la zo- | 
na di Vladimir. E' stato appun- J 
to il pilota di un elicottero a | 
scorgere per primo il relitto j 
dell'aereo in un bosco a 17 ! 
chilometri da Kirgiack. La 
commissione d'indagtne ha 
pot potuto stabilire che l'ae
reo e precipitato con un an-
golo d'inclmazione di 65 70 
gradi. 

Sempre sul Trud abbiamo 
letto anche dichiarazioni rilo-
sciate recentemetile da Gaga
rin a un amico giornalista. 11 
cosmonauta valeva tornare an
cora nel cosmo. c Non sono 
una statua viventc — a m a 
detto fra I'altro — e far& del 
mio meglio per tornare pre
sto lassu ». 

In questi ultimi tempi Ga
garin aveva compiuto molti 
voli di allenamento da solo 
o con piloti come Serioghin, 
che era .,in dai tempi della 
guerra mondiale (durante la 
quale ha compiuto col suo cac-
cia oltre 200 missioni di guer
ra guadagnandosi le piii alte 
decorazioni militari) un pilota 
abilissimo. esperto soprattutto 
nella tecnica delta guida alle 
altissime velocita. 

Adriano Guerra 

Notizie e curiosHa 

MOSCA — I solenni funeral i di Gagar in e Serioghin sulla Piazza Rossa (Telefoto) 

I contrabbandieri erano sfuggiti alle mitragliatrici della Finanza lanciando un SOS 

Danno fuoco alia nave braccata 
Drammatico inseguimento - «Siamo assaliti da battelli armati»- Allarme a Londra e Malta - Tutto chiarito - La panamense 
«Ster» con il timone bloccato girava su se stessa - Stroncati due tentativi di fuga -12 in arresto - 60 tonnellate di sigarette 

Andra a Holly wood 
perche ha 16 anni 

Elena rvdchionte, una giovinetta di H anni di Sanrtmo, far* 
un vlaggio ad Hollywood. Rapprtstntor* Infatti I'ltalia al pros-
ilmo Miss Teen-Ager international cht i l ttrra alia mocca del 
cinema. La ragazza (nella foto) a risullata vlncitrlc* dl un 
concorso In Italia t i l l merltata H viegfli*) 

PALERMO. 30 
Fughe. inseguimenti. rafliche 

di mitragliatnce, mcendi a bor-
do. lancio del SOS per un pre-
sunto assalto di navi armate: 
tutto per un carico di contrab-
bando. 

Le cose, secondo un pnrno 
confuso bilancio. sarebbero an 
date cosi: alcune motovedette 
della Finanza avrebbero tentato, 
all'alba di bloccare. nelle acque 
italiane. la nave « Ster » batten 
te bandiera panamense. 

I I comandante dell'tinita. in 
vece che obbedire all'ordine. 
cercava di uscire fuori delle ac 
que territorial! La c .Ster >. in 
o.uel momento. si trovava nella 
zona di Capo Spartivento. a 80 
migha ad oriente di Siracusa. 
Da bordo. comunque. si dingeva 
la nave verso le acque greche. 
Quando ci si e accorti che tre 
guardacoste della Finanza. in 
sieme alle motovedette c Squi-
tieri » e « Corrubsa ». bloccava-
no ogni possibility di prendere 
il largo. I'equipaggio dava fuoco 
alia nave. 

Pochi istanti prima, le moto
vedette italiane avevano sparato 
anche alcune rafTiche di mitra 
aliatrice a icopo intimidatorio 
Subito dopo. il marconista della 
* Ster » aveva lanciato. per ra 

dio. un drammatico SOS: c sia-
mo attaccati da n a \ i armate che 
tentano di bkiccarci » \JO >trano 
messascio (per qualche i^tante. 
in molti. avevano avuto !a sen 
"!a7i<vie che si trattasse di un 
vero e proprio episodio di pira-
teria) veniva ricevuto d.ille ra
dio cost ere ingle^i e di Malta. 

I! dispositivo di emergens, m 
attesa di ti^eriori preciviz.om. 
«i metteva subifo in moto. So!o 
piu tardi. le autorita italiane 
chianvano Ie origini della dram-
matica \-.cenJi Com'inque dopo 
1 messages del nnrconista del

la • Ster » e dopo che l'equir>ai?-
s.\a a\eva app'ecato il f'ioco il 
mo-'ore della nave veniva messo 
al m.nimo con il timone bloc
cato. l-a «• S*er » co«i. mrava «u 
se s'essa sonegliata t'itt*intor-
no dalle vedette della Finanza. 

I dodici uomini deU'eauipae-
glo. pochi minuti dor»o. cabvano 
in ma^e un mo'oscafo d"alto ma
re battente bandiera panamen
se e con qiello tentjvano ancora 
di alrontanarsi. Anche qie^ta vol 
ta. il tentativo andava a r i o ' o 
per l'mtervento delle mo*ovedet 
te della F'nanza I'na di q-ie-
s*e. an7: abbo-dava i! mo*ovafo 
r.ittii-an-Ii-» * ' i fo !"eqrni?e o che 
;n se-ata 2i;m?e\a a S i 'ac i -a 
Con es-o e aT*he rarmato-e 
de^a ' Ste-». \ ,kola« Xanto 
po'ilos d- V- anni zrero co'ni-
to da rrai>iafo di cattura dopo 
che 'jn'aitra sua na^e ch" tra-
spo-ta-.a 27 tonne"ate d: c i 
earette. era stata fermata i! 
24 di^embre «cor=o. dalia euar-
dia di Finanza 

Dal porto di Auj jsta nel po-
merigttio. p.irtiva un nmorrhia-
tore con a bordo una sq'iaira 
di vi«i!i del fuoco Tenteranno 
di ^pegnere I'mcendio a bordo 
della «Ster > Se il tentativo 
riuscira. la nave (o meelio quel 
che ne resta) ^ar i nmorchiata 
nel porto di \ u m * t a o di Si
racusa La c Ster * ha una staz-
za lorda di T7R tonnellate e per 
tutto il pomeriggio ha continua-
to a bruciare. A bordo si do-
vrebbero trm-are. secondo cal-
coli approssimativi sessanta 
tonneQate di tabacoo di contrab-
baado. 

Milano 

Una bomba 
esplode alia 
«Chemical »> 

MILANO. 30 
Vn,\ bomba <id orologena. de-

po->itata da ignoti alia b;iM- del 
la porta a \e t r i che coititmsce 
l'ingresso pnncipak- al palaz/o 
della 50ciet<i inglese Kank Xe
rox. sita in \ i a Andrea Coita 17. 
in 7ona Loreto. «• e>plo->.i alle 
12 di quest a sera con uno sp.i 
\entoso bfjato. Ld deflagrazione 
ha mandato in frantumi la «te-> 
sa porta e le altre contigue. I 
danni non sono ingenti Sul po 
sto si sono subito recati funzio-
nari di polizia e il comandante 
del gruppo carabmieri di Mi
lano. ten. col. (taetano Alessi 

La Kank Xerox ospita nel pa 
)a770 gli uffici della societa ame-
ricana Do\*n Chemical, produt-
tnce del fanugerato napalm: 
ed c con ogni probability contro 
la ^tessa che g!i attentaton han 
no agito Sui frammenti ncom 
posti di un foglio di carta tro
vato accanto ai resti del lordi 
cno si e potuto legeere que-ta 
frase: * Abhas=o .Ir>hnson . Ev-
\ i va il Vietnam ». Indagini jono 
in cor.-o 

Inghilterra 

Due bimbi 
affogati 

in un cassone 
W O L V E K H A M F T O N . 30 

Due bambini di tre anni scorn 
parM ciou-di sono stati trov.iti 
morti quest.i cera in un cassone 
per !o scarico delle foanature 
a sittecento metri dalle proprie 
l a - e Cinqueiento [Mili/iotti e 
iluemila \olontan a \e \ano setac-
t iato la zona alia ricerca dei 
bambini. Mark Jones e Edward 
T:mm ns. Alia polizia si erano 
.iRCreCati mas^aie. operai e 
hamb.m. che hanno battuto l 
bo-cln e la brughiera 

I due corpicini sono stati ri-
trovati dopo che i pomp e n a \e 
\ano pompato I'acqua dai cas
sone e uomini rana si erano ca-
lati sul fondo per setacciare la 
nvlma S«,condo la polizia I 
bambmi. ^ I cm non sono state 
ri^tontrate traccc di '•VM/H:. 
avrebbero -upera'o uno ^harra 
mento <ii filo spinato intomo al 
ta-^sone cadendo\i dentro Mark 
e Eduard c-rano us.'iti di C . I M 
dicencio che andanno n un 
prato \ic:no a * c t r c a r e s'.. 
acr.ellini > I gen,ton li hanno 
!<)-«• lati fa 'e la zona e <emprc 
p ••na d. h in ibn i (re ciocano 

Per i l traffico della droga 

II boss pretendeva 
denaro dallo Stato 
Z • PALERMO. 30 
2 I bo=s de! ponte deila dro/a fra Sjciha e Stati L'niti ' ta-
Z vano per ottenere grossi fman/.aTenti pubbJici che dovevano 
~ servire a sostenere i !o-o tratriri e in- e-r,e a mas^he-arli 
Z come «att ivita industnali >. 
~ IJI clamorosa nvelazione e stata fatta q .e-ta mattma 
- dai o>!onnello della finanza De C'es<-enz:o ai ei.xiici del tnb.i-
Z na'e di Palermo che p-ocede cor.t-o i 17 'iom m d. Co-a no^Ua 
» e de!!a mafia arc-.isati d: aver -e::o r«e» w ti anni '.e Ct'.s de, 
Z trafflci iKezali della delmq .erza !ta>j aTencana 
Z L'opera/'one fir.anz.a-rent' fa.e - .a • a,*> a San'o So-te. o*a 
• cor.tiiTiare in \rrt--^ca I! bo-s — q^e1!© J nf» c<»'o «ie.Ia depo 
• s:zione de!! alto iifficale - * - a il T O T jrato'e 4: ,na -ocieta 
— <ia c \fed.te"a*:ea Meetaii5 ») co-i *(--le a P i V - m o che. p ' * 
" p-.o all epoca dei m i z i . o n trattici del'a dro ia . -ta -.a <er 
• cando di ottenere una so-.venzio'-.e r:i ben se rr.ihardi da! 
Z ! Irfis flM-tuto di credito coitroliato dallo Stato) e in mjtuo 
Z di s^anav renttnaa di mil oni dalla SV>fis la soc.eta fman-
Z 7iana a car>ta'e ;ie!la Regione ora in Iiq i-daz-one Ma lope-
Z razione fu s^entata in tempo grazie al l inter .ento della Fi-
- nanza e della Mobile 
~ Secondo s]\ n \e - t i2ator i ta r Med'meeta'is > altro non 
— era che i-n oara-.ento r-er i! traffico deiia dro^a e per giu-
Z stinca-ne i p-o\er.ti II process r.p'erviera il 26 apnle. 
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Le donne 
nella storia 

d' Italia 
dalle filande 
ai cosmetici 

L'inleressante pubblicnzio-
ne in fascicoli per inizia-
liva dl «Noi Donne» e del 
«Calendario del popolo* 

< / hnmlmii dai noie ni do 
dici onni non potranno lavotare 
in filanda per PIII <h dieci ore 
corjeecutite »• quc-^ta norma, la 
prima cite tutela il Inroro dei 
fanciulli. ri\ulc al J813 e do-
icite parcrc atlfpoca, portico 
larmente * umuna » Sntnral 
nwnte i padroni delle filande 
mm «»• ne dcttero per mfe<i. * 
i oninhiin r te liamtxne conti 
nunrono a lavarare fino a do
dici el anche quuttnrdm ore 
al (iiorno, sitscitondo le pro<tsf# 
di <iu<ilc>ie scrdfore hlerale co
me ('("-ore (Virrenfi. Tonic <;i 
i <•(/(' Vinadempn'ii:a padronala 
lia (i^^ai lumia data 

Mlorno alia \te\'-(i epoca in 
dontiale ro\a fnccrann le donne 
del popolo totcane'' Srdute '-•i! 
/ ii\cw di cn^a. intrecciarano 
piiflba: chilometri di treccie di 
paolia per commtttentt clie pot 
Ie »<j-c<.nrawi ad altre merit di 
donne clip ne facerano cappelli. 
Xel IS75. i/ (I'rmidi/rnfo dt To-
^cana esporto un mdione di <ap 
l>ellt <li paolia per un valore 
pari ad un quarto delle sue 
c^portazioiu Uttah 

M prim ip o dcl/'SW. quando 
nut pMftevano (pornah femmi 
nili — ricette di hcllezza, ntoda. 
raccontini edificanti -• non e'i-
\teva praticanipntp la \cuo1a 
puUhlica per le handnne le 
fmlie della humia tocicta erano 
educate in ca<a da isfiti/fn.-i 
/rmicesi o IHO'CM. per Ie altre 
non era riteuuto neccssario \a-
per Ipfitiprp e wnvpre E tut-
tana, propria in (piet/li anni. 
tre donne erano titolart ih cat 
tedra all'Uttiver<tta di Itoloqna 

Que\tc notizie non le atihiamn 
trattp da un * normalc > M»ro 
di storia. via da una puhldi-
cazionp a dispemp di cui tro 
i erete in edicola da mercoledi 
.1 apnle il prima fawtcoto: Le 
donne nella <.tona d'ltalia. Gh 
auton. (Indiana dai Pozzn ed 
Enzo Kara, hanno fatto un pa 
zientp lavoro di ricerca per ri-
propnrre alle lettrici non solo 
la vitn dpi nraiidi pcrsonaairi 
femmimli — da Anita Garibaldi 
a Cristtna di lieUnoio<o. dalla 
Contpaa di Castiqlione a Aile 
laidp liistori da Anna KulisciofJ 
a Camilla Ravpra. da Stlnlla 
Aleramo n F.lconnra DUST, dalla 
TPnina Maraherita a Francp\ca 
liprtini — ma per portare alia 
IIICP perwnaqoi rninori. episodi 
di Intta pressocJie scoriO'ciiifi » 
inprattutto per ricottruire. per 
oqni ppoca. l'atmo%fpra delta 
vita quottdiana. alt UTI. Ie atn-
tudini. le manip. i omti delle 
aencrazioni che ci hanno pre 
cpduto. 

Co*a ha lif/nirtcafo per le 
donnp la scoperta del rimedto 
contro la micidmlc fpbhre puer-
ppralp. i camlnamenti portati 
nel cottume dalla diffwunne 
della macchma da cucirp (Vn-
i era invrntata un operaio amr-
ricann per fare un reoalo alia 
monlie. ma il hrprettn alt fu 
snttrattn da un certn sianor Sin 
OPT . ). la oifi/ifd che ha accom-
pannato nelle famial'e ricche e 
nohdi la islituzionp della icunta 
nhhliqataria comunale p poi re-
nendo su n̂ nel tempo I'emo-
zione dei primi capellt corti la 
mania del charlp-ton. le pole 
miche sfd mio allp donnp. 

Cr n'e aht>a<;tanza per rtpm-
pirp dt notizip quctp trpntadue 
ilivpcnsc tpttimanali cltr ah 
hracciano tin arco di tempo di 
quasi due secolt. La prima di-
ippnm. la cut ftqura central* 
e Elponora Fontcca Pimpntpl. 
aiacohma napol^lana. spazia xu 
tutta I'ppocn dplla Rivoluztone 
francese p dell'imppro L'ultimn 
sard dedwata at Parlampnto 
che rerrd pletto il 19 manaio 
proximo prpspntprd le nunre 
pfirlampntan ed offrird un am 
pio panorama dei prohlemi di 
cut le donnp itnhanp attendono 
ancora In qiu*ta *oluzione 

L'ofipra rdda da Voi Donn* 
p dai Calendario del Popo!o. 
*p(pic il procpsso di cmanctrxt 
zionp fpmmimlp atUarprsn t 
rpntn c cento a'peiti con cui 
si prrspntn nella stnr\a. nelln 
vita smdacalp nel costume, nei 
rapportt familmri e cird' 1M 
volitica la cultura. la cronact 
la moda appaiorin co*i come 
facce diverse di una uniea 
orande scpna nella quale »i 
Tnuoror;o come protaiomztp nn-
oifr e poiiolanp. mondine #d 
attrici. operate delle filande 9 
map'tre p nella quale si mtrc~-
riauo aziont ermche e •acrifi'S 
ma anchp fpnompni di corru-
zione. dpnradazxn-r.t. tradimenti 

Arricchita da una dettaohata 
e dirertpnte crono!o7;a rfecli 
arremmenti poldici. culturab # 
di vera e propria cronacm 
fquando riene istttuito il primo 
serrizio reoolare di dihpenza? 
qvando riene tntrodotta la mi-
merazione civica deoli edifici? 
quando renoono puhhhcati I s#. 
polei-i') p da dpctne di tllustra-
z oi l in bianco e npro e a co
lon. I'opera ti pTe.*enfa. nnn 
solo TJPT la oriQinahtd delta sun 
cfiicezinvp. di asfai p'acprnlt 
lettnra e d> orande intrrps'm. 

Sandra Sassl 
• m i f m i n t i i i i i i i i i i i i i m i i i i i t i m 
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LVIS IOLA 

23 Pollici 
^ T % J r * ^ televisore uni f icato 

I W m9 s e n e M E C - L . 119.00* 

UN televwore con caraiterlsitche 
tecnlche eccezionali ad un prez-
zo raggiungibile dalla produzio-
ne unificata fra cinque mArcbe 
per il MERCATO COMUNE EU-
ROPEO. 
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