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Seguendo la f lotta 
Que.ste vote (Jo MM-m (ri

ll specuilmenle dedicate, 
quando I'arciamento lo 
consentc, alio snobtewo 
boraheso, nan davrcbhe-
ro ocenparm deUa polenn 
en, nrnue e qiettesca a 
un tempo, delta « prcsen-
zn sovietiea » sui man. Fi
nn a icri I'allarme si ri-
feriva (ill'cntrata ncl Me-
diternihco fit iimbi mtli 
tari deU'URSS. ma ora 
(« Corriere dp Ha Sera », 
fiioved) W) la coster na-
zione si fa, per cos) dire. 
universale: alle mil'' da 
iiuerrfi si aqqinnpono in 
sempre matjoeor numem 
qitelU mercantile, da Ita-
sporto e da eroctcra Pro
pria qtteste nllimc. ami. 
sono quelle die nnpres-
siowmo di pi it SentUe: 
« E' propno con le cro-
Here cho i soviotiei han-
no fatto la loro prima 
massiccia apparizione ncl 
Medilcrranco con navl co-
mp la "Ivan Frnnko". 
nuove. confortevoli, dela
te di fiicina italiana se il 
via«<?t» e organi/Aato per 
Italian!, o tedesea per i 
todesehi, e sopraltultn 
con pre/7.1 «d>alordittva-
'monle hassi. Proprin con 
i soviotiei molti ilaliani 
hanno falto la prima cro-
ciera delta loro vita ». 

Sono parole, a seperle 
faqgere, strazente E ri-
velano un dispelto, un 
fast'edio, una anuirezza, 
che sono qualcosa di piu 
xottile e profondo delle 
preoecHpazioni mtlitari ed 
eronomichp vianifestate 
finoru. Adesso i sianori 
sono of fed. perclte hi via-
rina e si mpre stain per 
lc naziom bnrqhesi un di-
stintiuo di classe, come 
I'arma d cavalleria per 
le famifd e e il visone per 
le dame. II Paese piu or-
goplioso del monda, I'ln-
ghilterra, traeva le prin
cipals raaioni delta sua 
borin dal possesso di una 
marina che non conosce-
va nvali « Britannia ru
les on the waves », c le 
imzioni < circondate dal 
viare » si sono sempre 
considerate le pn't nobiti. 
11 socio di un cercolo nan-
tico sta, fra i mondani, 
come un professore di 
universita. fra qli inse-
gnanti, e un borghese che 
ha nn fialio * in marina » 
lo lasriano sempre pnWo
re per primo nellc rat-
ninni del enndmninin An-
che, nei viomenti pn't 
sconfortati, jut ammira-
rilio ha uempra'contalo di 

juit di un ijcut uilr 
Out, notate tti st>~:osn 

ohicttn'ita con cm si con-
ttaiu che le naut niercan-
lili sovietirht , de.stinat1' 
alle crocere, sono . mm 
rr e contoi T J <>'I • I! 
' I'atricrc • c nrrebbe 
volute veeehu' e s e n m o 
de e possibi uien'e nisi-
cure il sito i leale sareb-
he che farey-n'ro aequo 
Invece quelle <te ne am 
vann nei n o s ' r i porti lit-
cide come tn<jlie e in-
enntevoli co ne mnfee, 
von solo, in i sp IKIMII 'I 
per meta l'l'nim rucimi 
no aH'italiunn, menlre <e 
\-ann dentinal-' a eroriert 
can tniKti tt desebt. dnn 
no dn mnuQ'arr nlla te 
tU'M'a. HIS'O.'/HII comemrr 
che la penpal a e dmboli 
en. Pn<isi aneora per lc 
nan belle, IMJ I'idea c 'n 
i croeeritti bolognesi, per 
aenipw, trov'nio a bordo 
dcllc vmta sonietichr. 
mculemeno, i tortellmi r 
)/ i f iHioni ' i ro . vianda u-
jitrore i nnstvi (trmatai> 
che eredevauo di averc* 
pensuto solo loro Non ql-
re^ta che batter si a colpi 
di starinnr e di cur-ah. 
mo i sovictici ,-ic tie rido 
un nei VaUjn. coui'p no
lo, liasta aflondare un i 
m o n o per tirare su t r i 
pesee grande come in 
-uindolino 

I.a potenza marinur>t 
sovietiea, non importa se 
guerresca o mercantile, 
lor siqnori la eowi lera-
no un tradimento. F. non 
ammeltono che essa sia 
cantraria ulht « tradmo-
ne », a cut si mostrann 
nttaccntissimi qnando ser-
ic a cnnservarli padroni. 
• I,a R u s s i a n<in e m a i 
s t a tu , m a U r a d n i! s u o svi-
l u p p o co.stir-ni, n n p a e s e 
m a r i n a r o . D u r a n t e 1'epoca 
7ai"ista, c ioe p r i m a d e l 
1917, le s u e a m b i x i o n i n o n 
a n d a v a n o mo-lto p iu in la 
d o l l ' e s e r c i z i o tlcl " t r a m p 
i n g " (navigaztone con JKI-
vi da carico o "enrret-
te ") ne t Ba l l ioo , nc l Ma
r e d e l N o r d , nei M a r Ne 
r o e ne i M c d i t e r r a n e o 
o r i e n t a t e . P e r que.>to i 
r u s s i d e v o n n i m p a r a r e 
t u l t o : cono . sce rc le rot to e 
i p o r t i , p r e p a r a r s i fili e-
quipaKffi . fars i u n a co-
s e i e n z a m a n I ti ma a fini 
n i e r c a n t i l i e m i l i t a n ». 
.^ppriuTJio che qustiate an-
che voi, come noi. la dp-
li-ia inenmparnhtle di 
questo jiasso La Russia 
aueva ed ha un noievnle i 
sviluppo cost ipra. hi rnv-

encicloDedia storica 
e dizipnario 

sotto. la direzione di Guiclp M . G a l l i 
a r.ur'a d i Aibqrtb Basso 

La moderna tjia" del suoni 
in sei volumi 

In un'unica opera • d\ respiro e l ivello inter-
naxionale - ta falicB fusions di due strument i 
seporot i e coo rd ina t i -UNA ENCtCLOPEDIA 
E UN DIZIONARIO - d i e corrispondono a due 
modi fondamental i a complementnr i per af-
t rontare compiutamente e organicamente i 
problemi e la storia del fenomeno "mus ica" 
nei i t iondo. 

L'ENCICLOPEDIA STORICA [4 vo lumi) . svi-1 
luppa in 200 mononrai'ie un vero e proprio 
t r f i t tatocr i t icDG motodoiogico par la FORMA- , 
ZIONE di una moderna e sensibile coscien-
za musicai:: . 

IL DIZIONARIO (2 volumi) .condensaeracco-
glio, in decmo di minj iaia di piccole voci bio-
graf iche e tecnicl ie, (a piu ricca e completa 
me.SB6 di tNFORMAZIONE musicologica. 

Sol volumi Oi c o m p l i ) ^ ! ^ paglno ClKW rtrca, con tovolo 
• o i lo r l fuorl losto. Wustrozlonl ed osemrvt imislcalt. 

I quattrd volumi 
dall'ENGICLOPEOlA StORICA L 70:000 

II volume prlmo 
del DIZIONARIO L. 25.000 

Con I'ujictta del volume; socondo-del Dlr 
*tonorloJnof1969.roRe*a sari completa; 

A C0M0DE RAT£ MENSILI 
UTET - C0RS0 RAFFAEUO ?8 -10125 TORINO 
Progo larni l svpfn In vlvonG. son/o Impngno rfa pflrin 
mla. I 'opuacolo HlusUal ivo da l l 'opora *LA MUSICA" . 

Jnomo 
'cofl f iome 
Undlrlzzo 

fa"'.™ 

porfo fi//d sua psfmsio 
he. F.hhenc- non era nun 
stn'o un paese marinaro. 
(Hi tnglesi < i rtdei aim 
saj>ra e qli italmni, dopo 
on re visto ridere gli in-
f//c\(, ti uuirano a'le 11-
sate. (.J inn da quei JJUII-
ehioni, dicevano dandosi 
dcile qrandt manale suite 
spalle, hanno lo sviluppo 
co'-tiero e non sono un 
paese marinaro. Si puo 
essere pn't tonti? Oh zar 
non amavano I'aequa. 
Tntti MIIIHIJ che prefen-
vano lo champagne Ma 
ecco i rnsvi socialist i. 
Danno un'occhui'.u alle 
loio co^te e vedono cite, 
modestamenle, non e'e 
da laiuenlar.st. Dimcnticht 
degh zar, nei frattenmn 
apnortnnantcntp, sistema
il, dendann di dtventare. 
umnrion. P a questo pan
to qli inglesi comincia-
no a ridere un po' HIOIO. 
Ma sequdano a sorrtdore. 
Come fnranno i sonetici 
che devonn « imparare 
luttn . ' ' 

K' per via della as.so-
lata incsperienza sovieti
ea, della quale qui dtt noi 
ct si sentira sictnt. che 
qli occidental! sono stati 
colli di sarpresa e se 
vol ripensate alle Utnien-
tele e alle proteste con 
cni le navt deU'URSS, mi-
I'ttari e mercaniih. sono 
state riste giunqew nei 
Mediterruneo e nei no-
strt porti. vi ritroverete 
sempre qli accenti di una 
rabbiosa meravtqlia J so
viet tei dovpvano- i eono-
scej'o !e rotle c i porli, 
prepararsi «li equipat!£i, 
farsii una ei>?;cipnza nia-
riltima » Un lavorcita da 
niente /•' allora come 
hainio latin ad arrivarc 
dninntt n Malta con le co-
raz-ate e nei porti hqitri 
con la . Ivan Frav.lt> 
odorosa di torta pasqua-
Una? Non eonosvevano le 
rotte, Avranno navigato 
niettendosi il dito in hoc-
ca. per provare il vento. 
Non eonoscevano i porti, 
ma si sono aiutati eon i 
cannocchiali. « Qnello la, 
sulla spmqqia, non e~ Co 
uorruo/r Paolo Rossi, che 
a quest'ara doorebbe es
sere all'Universtta0 Allo
ra stamn a Genova ». E 
infine dovevano « prepn-
rarsi qli equipuqgi ». 
Questo p stato il compito 
piii difficile, ma com hi' 
cinndo ad arrnolarr gen
ie pratica di nuoto, co pri
ce anehe, all'occorrenza.j 
di buftttrsi sott'aequa trat-
tenendo il ftato, a poeo 
a poco snno venuti su del 
marinai di.screti. II « Cor
riere >. desolato. nola « la 
presenzn a bordo delle 
navi sovieliche di cqui-
paK'O addiriitura doppi, 
rispetto ad unita di pari 
fonnellasitfio jioshte in 
Oceidentc ». Questo r un 
autenticn smaeeo per ql> 
animirttqli oiridpntnli. 
che non avevano mai 
pensato di navignre con 
le controfignre. Una ft-
nezza orientale. 

Not, personalmente, 
von ci hatt'mmo soltanto 
per il brnessere della po-
vera genie, ma anche per 
H malessere di qnella 
privileqiata; co.si abhia-
mo appre.so con letizia, 
sempre dal giornale. mi-
lane.se, che qli urmaior'i 
von si ddiino pace per la 
ostinazione con cut i so-
vieliei. sta che si tratti 
di noli mercantile, sia che 
si tratti di tariffe per 
crociere, praticano dei 
prezzi * sbalorditivamen-
le bassi >. II capo deqli 
armatori liberi, in Italia, 
p quel dottor Angelo Co
sta che ai-rete visto qua!-
che volta alia TV senero 
come un pastore prote
ctant e e carezzevole co
me vn'ortica. F.bbene: il 
dottor Costa dice che i 
sovtetici von polranno 
diirarc a litnoo, eon i 
prezzi che praticano, per-
che - non tenjjono cpn-
lo degli ammorkimcnli •. 
L'avnnortampnto e una 
sagace mvenzione dcgli 
industrial! in fonu della 
quale essi si fanno paga-
re i loro impiavti dal 
cnnsumatnri con adequa
te maqqtoraziovi di prez
zi. Soltanto che quando 
I'impianto i> pagato, non 
i' che diminuiseano i 
prezzi Oh. va. L'ammar-
tamenio continua e qli 
industrial!, che hannn 
avch essi un citorc. qli w 
affevnnano e In pratica
no fino alia mnrte, come 
un grande aware Keen 
perche quando muore 
un padrone, ramutncio 
fnnebre dovrehbe dire 
cos] t leri. interamente 
amviorlizzata. la bell'ani-
?rm did Cavaliere del la-
voro Tal dei Tali e salita 
a Dio. Speriamo che non 
ce la rinutndi indtelm •. 

Resta infine la circo-_ 
stanza che i • sonetici 
dehhnno aneora fnrsi una 
« co^cien/a niai'iltima -, 
ma Corse <* soltanto una 
questtune di tempo F, in-
tanto. menlre aspettta-
mo. i nostri armatori po-
Irebbeio cominciare an
che loro a farsi una co-
saenza, marittimn o tor-
restre come preferisca-
no, purchi sia una co~ 
scienta. 

Fortebrewilo 

Battufi tutti i records dal governo Rum@r 

PER 56 SOTTOSEGRETARI: 
«Avanti, c'eposto!» 

Una cifra mai raggiunta — Con i ministri 1'organico del nuovo centro-sinistra sale a 83 

persone — Scalfaro era pronto a sostituire Sullo — La parte del leone come sempre alia DC 

IL SAGGIATORE 
DI ALBERTO 
MONDADORI 
EDITORE 
NOVITA D I DICEMBRE 

IN VISTA UNA NU0VA « STAR.. ? 
La venlitreenne Lelyh Taylor-Young (nelly folO' sembra essere 
\'« asso nella manlca » del p iodui tor i americant, sempre alia 
r icerca d i nuove a t t r i c i etie r inverdlscano I m i l l del dlvlsmo 
holtywoodlano. Leigh e in efTeltl molto brava: ha inlet-prclato 
f i lm negll Stal l Unl t i , in Francla e ora sta a glmndo » a Roma; 
c, II che non guasta, e oggetto dl un notevole lancio pubbl lc i lar lo 

Con 11 « govemo cU'R'.l 83» 
litinior lenlft la ynii coniples-
MI opeinzione p' litira c di 
I)olerft che Ma rmo siata spe-
ntnenmia nella s'ona parla-
niPntare italiann Nnn era mni 
Micpps.v), a niPnio m cli osser-
viilnre, che nn RI veino avi's-
>v, umi ji-iicint' ' n pr< Mden-
if f un hiio vtcp, 2ci mmi^iri 
o 56 soMosegrctaii. C\ aveva 
provato, eon un fovorno mo-
nocolore, Con. Giovanni r,eono, 
che s! am porta1 o nppresso 
faeendo Rridare alio .scandalo, 
22 mmistn e 40 otioseRreln-
n; ma clnvanti all \ coali/ione 
monstre d, Man ino Rumor 
ORIII proivdenlG e destinato a 
impallidire 

Anche se la teniazione del-
I'irnniii e IIresistilnle (s! b dot-
lo |)ei t'sempio, rue come av-
vio iill.i loit.i pi>: ta u p:ena 
nr-eupn/ioiu;» non c'v male) 
bisogna (entare qnalrhe nflos-
sione meno pcresrina II club 
l)!u, intiinto, 6 die Rumor pur-
la da una nfless.one da Tur
bo. la slessa che in un certo 
senso lo liii Muidaio quando 
lu eletta seRrclano della DC. 
Rumor torse pensa che por-
(ando al fjuveino quasi 1'inteia 
rapprespntan/ii delle corronn 
che nei due ma^ iml parliti 
si richifiiiiiuio al cent in sini
stra, allaigando con conse-
Kitente dovlzm i qundrl mini-
sierlall, il suo minislpro abbia 
solo pei questo una foimula-
bile pialtafuima di resisteir/a. 

II in liu'ipii) che Hindu que. 
sta ronciviiinc ih'U'nmininl-
Mra/iuno del pot etc politico 
e governativu 4 illununaio da 
una baltuta che Rh viene at-
inbuilii. ma che e siRnifieati-
va am he se ts invenhita « Piu 
.sianio, mono nemici abbla-
tm>». Questo spieKU perche la 
fnilca che ei;H ha inipiogato 
ncl mettore insieme la coslel-
lazione del centro-sinistra sia 
stata pari, se non maggiore, 

alio sforzo che le tie dclega-
zionl di partito hanno prodot-
to nella Sala del Cavaliere per 
fare I'elenco degli impegnl pro
grammatic!. 

Oggi sappiamo che nei go-
verno ci sono otto ministri 
dototiM, tie fanfanuuii, due di 
« Forze nuove » un u basts! an 
uno scelbiano, un nioroteo, 
un « tnvianeo » che 6 lo stes-
so Tavlani; sappiamo che del 
ministri soclahsh, qunttro so
no « demartlnianl » tie « nen 
no-mancimani » due « tanas-

siani ». SI e saputo anche, do
po una indagine da rompica-
po, che dei 56 sottosegretari, 
Tavlani ne ha cinque, « Poize 
nuove » tre, la « Base» tre, 
Moro tre, Fanfant cinque, Sccl-
l)a due e 1 dorotel dodici; sap
piamo Infine che ne hanno 
nove Nenni e Mancini, set-
te De MarLtno, uno Giolittl 
ra «titolo personalew) e due, 

Appassionata «lavola rotonda» al Ridotto dell'Eliseo 

E la NATO che tiene in piedi 
il regime fascisfa di Atene 
Su! tenia «La Grecia fuori dalla NATO » hanno svolto interventi Altlo 

Ghisalberti, Alberto Benzoni, Riccardo Lombard!, Sergio Segre 

Venenli .sera, o igani /zata dal 
« Movimeiito GiieUno S.i I ve
rmin i si e U-iiuta nei Kidollo 
deiriOliseo una lavola rotonda 
Mil tenia: * I^i ( l i m a fuon dal
la Nato o. Sotto la presidtnza 
di Aide Ghisalberti luinno preso 
la iwiola il dottor Albei'to Ben
zoin. loildtxJi.tLoie dfl l ' I i t i lulo 
di a (Tan intt rna/ionali, 1'ono 
rc\f)le Hiccardo Lombardi del
la ilire/ione del I'Sl e it com 
panno Seigio ivKre memhro 
di-1 Coni.taio CfiiLialo. Dopo al 
cum bu'vi m l c vculi — Tra i 
qUiiii. ilKimin.iliC't qnello di 
uno sdidcnlr anlif.Hc ista g ieco 
— il cuitinagiio [.ombai'di ha 
eoiiehiso ia iiuinniie 

latrodiiccii'lo l,i diseussione 
il piesidentc (JlnsalherLi avev.i 
k'lto iiH'ss.iUKi di Juk'Sionc tlcl 
vice presftlenle del cunsifftto 
on De Mai Lino, del sottosegre 
l a n o I t ic ia rdo Misasi e del 
seJiatoie 1'erriKCio P a i n ; egii 
iiioltie aveva infurniato i) puh-
blicy t h e le due alUe !>ei so-
nalita di (in e ra aimiHi/.iala la 
p.i'tecip.i/.H)iic -- l"on Cinaeo 
IX' Mii.i o i) duvt tore dvl 
VAianU tJjcUuio Aile — e iano 
st,Ke i ial t i ' tmle in Campania 
nellc /one colpilr dal maltcinpo. 

L'n.i jss. i i dofmiiontatd uitro 
dii/.inrie al dibattito e sta'.a ix» 
Lennta dal donor Mm Mm il 
quale lia e.-aiiim.ito s>a il si{zm 
licato clel legame a t lanheo jM'i" 
le sorb {fella democrazia greea 
sia 1'imiwi'tan/a p n m a r i a che 
la N \TO annel le al ia Giecin. 
In effetti — ejih ha detto — 
bi pre,sen7-a della NATO hn Ra-
rantito in Grecia la p e r m a n e n t 

di un potare autorturio cut la 

organ 17/.a/.ione atlaiiUia oil re 
u n i idoologia e una pu t t a-
forma ioltrcch6 gh amti inili-
t a n ) . Quando la preminciiza 
delle For/e a n n a t e integrate al
ia NATO e stata messa in di-
s<'iiss[one dalla jwhtica di Pa-
pandreu e scattato i! coljw di 
stato. Ne gh ainci icani liaiuto 
in quak l ie motto ccrcalo di s.il-
vare la faccia: essi hanno con
tain.) to ad a iu tare i coloanelli 
alTennando — per bocca di 
Husk — che elunienlo (jienii-
nentc net giudi/.io Migh ;\\ \ e -
iiim.'iiU i;i(\'i er.i la r rconfci 
mat a .m/i i all or /a La' fi^lelta 
alia NATO Alcum dali del 
rc- to bastano a c h i a n r e la SL-
Luazione: la allean/.a allantica 
ha dedicalo 1'aimo che si sta 
concliidendo a! ra t lor /amenlo mi-
lilare della tiix>cia, del Porto 
gallo, dflla Sp.igna e della Tin -
clna. In p.irticolaie (pics fan no 
gh nm'stiineiiLt s t r an ien in 
Grecia isoi)rallutlo anicrKanl e 
U'di'schi) ••uno aumeniali del 
Ori pt*i eni'.o I'isiK'tto a) 1!K17. 

U cunip.iyno l.o'iibaidi. inter-
M'auto sub t<i dojjt) h.i i iha-
dito che r una M tia\\a <h n-
puli ie (d jiH'-ia drlhi \.\T()- la 
(irecta ttion (nlla \A'IO *itnu~ 
fiea llliilia fv-iri dalla SATO t>. 
\: f|in*sUi c -,1.110 in rlTi'Ui il 
lema umi.ino dei tre mieivent i . 
la app.utpii ' f t /a alia NATO, con 
la .uteura/. one delle foi/e mi-
h t a n d i e ne rlcnvn. lunnda 
otini iKis-ibilita d> scclta m-
dipondente al momento di un 
even Hi.'lie conflitlo e anche n"l-
1'ambito Hi una doterminala 
politica, ehe e po-, quclla del 
l)iocchi contrapposti: la Grecia 
inscgoa. Oblettivo dunque e > 

scti/.ialc e s ca rdma ie I 'attuale 
schi'ina di intrrdipeiidcn/a nn-
litare neirainbilo della lotla 
per la liqtndazionc del sisteina 
di blocchi m ih l an . 

«L'obiett 'wo che si pone in 
dtxcew>mme — ha delto poi fra 
J'alL.-o il compagno Segre — 
espnme aucliv la nostra .solida-
rietii con j/fr antifascist! green. 
K Si'gie ha licord.ito come in 
Greci.i .sia stato ni"sso in alto 
un r p.ano Prometeo s> della 
NATO d i e si JTOIIC I obiellivo di 
a^^icuraic il OMUIUMI di gover-
m *ftii(.i* c Ivn aiiri.it i. omo 
genei ai propn pi.un K' cosi 
evidente il pel icolo di una ini-
rtaccia alia demiKra/ia come 
preinessa a<l avventure niilitari 
Setup ha I'icordalo a questo 
pu'l 'osito le rinnaccc di col[X) 
di i.Ho nei noslro pacse con
cliidendo d i e ob ie t lno di lotta 
d i ' \ e cs'-ere fondaie su ha-.] dif-
ferenti, hberc, la possibilit/t di 
ogin paese euro|>eo di decideie 
del piopi io regime intei no. 

K' soi into, Lonii' alibiamo 
delto un b ' eve dih.ittrlo, del 
(pi.ile e giuMo ini'ltt-'ie in liu'e 
1 •.nteHcnlo di uno .siudente 
j i te io <-he ha demin/iato lc ie 
^iMnis.ibihta d< i p H"ii miropei 
pei l.i v hiav ilu in i ui v statu 
gpti.ua il poi>o|.) gieco Mitto ta 
diu'/.KHie della NATO Kgh uiol 
{••I' hii soltohuealo le gt.:vi con 
di/iom IIPIIC (jimh \aono i 
greci dpiiHwratici m Ibiha, |Kvr-
srguilali come sono fl<i ennss;in 
del gnvcino dei eolniiru'lh. In
line ha nvolto un appcllo ai 
prejenl.1 per una azione di soii-
d.incla con lc mighma di g.roci 
In oarcero. 

come si diceva, i repubbllcani. 
Ma si dove nnnuKlnare che 

eosa e Miceesso dielro quest I 
numeri e dieno ii:i noml, per 
potor apprezzare fino in ton-
do quest o cupola voro dl do-
saRgi. di rnezze mi.sure. dl 
cqiulibii che cadevnno solo a 
.spostare una pedinu dl un 
]i:.//r>co gioco ad tncastrt die 
forsn non ha cguali al mon-
do o nei quale ciann colnvol-
ti non solo 1 partitl, ma lo 
undici fdiconsi undici) corren-
ti democrislinne attuall, le 

quuttro fra?.innl governative 
del P.SI e In stesso parttlo 
repubblicano. Oitantatre nomi 
vuol dire che e neeessaria 
una mohiplica^lone per tie, 
per quail ro, per cinque per 
aveic d numem effettjvo del 
candidal! o piesunii tall, eon 
unto il bagho di ambiziom, 
di giochi di potere, di pate-
mi. di nvalita peisunali, dl 
iiustiuztoni. Quando si e dtit-
lo che, in an certo senso. il 
Trunsutlantifo di Monteeitono 
paieva I'aniicanieia di una .sa
la parto, non si 6 Ionian! dal 
vero, perche a un certo pun-
to e sembralo davvero che Ru
mor, Nenni, DP Mart ino e ba 
Malfa. fossero gb ostctriet del
la piu complicate gestazlone 
gove'rnativa. 

Vi 6 stato un momento dol-
In crisi in cui gti ostetrici si 
sino ctovuti isolare per sfug-
(.'ire alle parenlele in appren-
Mone, ma anche dalle scdl 
piii discrete sono arrlvatc )c 
vocl che in aleunl momenu 
davano per compromessa tut-
ta ta fallen, diffondendo nuo-
vi allarnn. La nqucstione Sul
lo » non e stata In sola a le-
nere desla anehe dl nolle la 
plntea degh aspirant), ma e 
stata cerio la pib indicatlva 
del clima di tensione che a un 
certo pimto aveva coinvolto 
tutto if gruppo dingenle del
la DC. Aile novo di mattlna, 
quando inancavano poche ore 
alio (i scloghmenio della riser-
va », e Sullo puntavn 1 pie
di perche non voleva De Mi-
ta al governo, lo stato mag. 
giore della DC aveva gia de-
ciso che il ministio della Pub-
blica istru/ione sarebbe slato 
Scalfaro perch6 — come dice
va rabbiosameme un dirigen-
te democnsliano a propuslto 
di un candidato lecalcitrante 
— «le vipere si eliminano 
schincciando loro la testa, l 
veiiiu si fannu fuon laglian-
do la testa e la coda ». 

Rumor aveva il compito dl 
combinare im ministero che, 
concedendo nei numero al so
cialist i, non ereasse tuliuvlu 
pericolosi «»squilibri» nella 
eomposizione e potesse creare 
til tempo stesso, la prima tap-
pa per risolvere 1 problemi in
tern! della DC e del PSI. An
che questo bpiega perched 
la composizione del governo 
dla numeri tanlo alti e pei-
cho, pensando al futuro asse;-
lo del due partlti, figurmo 
nol governo ceru nomi piutio-
sto che alt ri. II governo <i 
composto di 17 ininislr! de-
mocnstiani, dl f) sociabsti G 
di 1 repubblicano. EI gift in 
questo, la DC ha un gro^so 
punto di vantaggio perche non 
si verificheia mai, neppare 
tooricamente, che possa rima-
nere in minornnza. Ma il pro-
biema non e solo nei nume
ro, b nella sostanza. 

SI fa presto a vanlare che, 
dopo tanti anni e tolta la pa-
rentes! saragaitiana, un sociu-
lista conic Nenni sia oggi ugli 
Esteii. Ma, a parte che il Nen
ni disposto ud accettare to 
ntlantisino come base della 
pohtlea esteia non e piii I'an-
tlco fautore della dissoluzione 
dei blocehi; e a parte che 
Nenni ridiveiun ministro de
gli Rsten, a 7H anni, assumen-
do un iiienrico che richledo 
oggi put di leri qualita di ec-
cczionale dlnamlsmo; 6 facile 
nccorgersi, leggendo la llsta 
dei ministri, che la DC ha 
piazzato quattro uomini suo! 
sia pure dl varia eslrazlone 
In alt ri posti, che per vane 
ragioni di iMituto e poliliche 
sono destinalj ad influire In 
modo delermmante sulla eon 
dotta internnzionale del gover
no Ministio del Tesoro e Co 
lombo, e si su che oggi il mi-
msteio .'.P1 Tcsorti, in una si 
lua/ione dl Integrn/.ione dei 
monopoli e di direitive comu 
nilane Mec, assume nn rimlo 
de^-lsivo non solo nelle seelte 
dl polillca iniernn, ma anche 
In quelle inteiuazionali. 

Ministio della Dlfesa e Gul 
e, a parte che sara lit! ad 
avere un peso Importante an
che nell'incluesla sill SIPAR 
che il governo dice dl voler 
fnie, e nolo anche ai bambi
ni quale i nolo svolge un mi
nis! ro della Difesa nei rum-
pa del rappoiti Internuzlonnli 
delle commesse mililari e del 
Cnmmini.strazione dello Slato. 
Poi, per non parlare del dlra-
stero del Cummercio con 
I'esleio. al quale e andaio Vit-
touno Colombo, esordlenle di 
<i Foi/e nuove », vi 6 lu vera e 
propria beffa degli « incaricht 
speclah n uffidal] al notabile 
ranfaniano Giacinto Bosco. 
Nenni ha evltato Cumliiazione 
del ininislero degll Affnrl cu-
ropel, ehe la DC voleva inven-
lare per Rrclba, candidato 
al governo fino all'ultimo; ma 
si rltrova tr& i pled! questo 

ministero per gli «affail spe-
ciall » ehe gin consentiva a 
Piccloni di lapprpseniaie I'llu-
lla all'ONfJ P die ora per-
mettera a un uomo molto 
piii glovane cli metlerc 11 na-
so non solo nella sede nuo-
valorchese 

II discorso ha una sua va-
lldun anehe per la slstema-
zione degh nit rf mefirinhi mi
nisterial!. dove si e tentata 
una distrlbuzione che eonce-
clessc qualcho cosa al socia-
list!, ma senzn che la DC su-
hisse perdiie sosianziali dl po
tere. Tavinni, pensando anche 
al suo futuro di paiuio, si 
e preso quolla Cassa ehe la 
DC non ha ma! mot la to; agh 
Intern!, un ministero che ha 
nelle muni la poi ma, un 
enorme potere e tunti soldi 
da ammmistraie, c'fc lo seel-
hiano Resiivo; Gava che ha 
la GUistlKia, viene consldera-
to un « confmato » ma si di-
mentlea die questo governo 
si troverh davanti aneora una 
volta la bnltagba per il divor-
/io e la rifornm del codici. 
Nei dicaslerl fmanziari, finite 
le Flnnnze a Reale pei vole-
re di La Malfa, al P.SI e ri-
mnsto il Bilancio (con Pre-
ii), clue 11 ministero, del tre, 
ehe fino ad ora ha contato 
meno e ehe ha dlnmstrato dl 
essere fino ad ora piii una 
sede di rappresenianza che di 
seria elaborazione e potere ef-
reiiivo. 

II PSI ba tre buonl mini
ster) di potere come i Lavori 
pubbhci (Mancini), i Tiaspor 
tl (ManollO 11 Lavoro (Bro-
dolini) poi ha l'lndustria eon 
Tanassi e la Marina mercan
tile con Lvipis. Ma 6 chiaro 

che tutto va visto pei quadro 
complessivo domlnato dalla 
DC, e va rapportaio nlla de-
terminnzlone pohtici, che gui-
dera i litolari del dicastcri. 
Non si pLio dimentlcnre ad 
esempio che Mancini, mini
stro del Lavori pubblicl lo e 
gia stato. Si e fatto apprezza-
re durante lo scandalo dl Agri-
gento, ma ha finito per Impe-
Rnare il ministero in una ge-
siione del potere lanto spen-
colata dn far dimentienre il re
st o rassegnandosi n una po
litica urbanistica dl cm gh 
stessi esperli soclnlisli hanno 
finite per ammettere 11 falli-
mento 

Per II resto, a parte la tro-
vata della Ricerca scientifica, 
affidata al «demartlniano» 
Lauricella, votulo nei governo 
anche per bilunciare la pre-
senza del soclatdemocratico si-
clliano Lupis, tullo il resto 
e in salde man! democrislia-
ne. Ln DC ha scelto I'eslem-
poraneo Sullo per affiontare 
la « contestazione glovanile » e 
la riforma universitana, e ave
va pronto, come rincnlzo, lo 
scelbiano e neo-moroleo Scal
faro. Le Poste sono andate al 
« rumonano » T'errari-Aggrod! 
il Turismo al fanfnnlano Na-
lall, la Sanith al «basista» 
milanese Ripamonti e l'Agri-
colturn nl doroteo Vnlseccbi, 
solida garan/la per Bonomi, 
E si e presa Infine, come sem
pre le Pnrtecipazioni slataii, 
affidate a Forlani con una 
operazlone che mette, aneora 
una voltn, sut governo, la for
te impronta di Fanfanl. 

Nei governo non flgurn Pic-
coll e su di esso incombo 
1'assenza di Moro mentre fa 
clamore t'useita dl Andreottl 
neo capogruppo delta Ca
mera che era entrnto nei go

verno quando era appena un 
giovanotlo. Bastano questi tre 
nomi per accennare ul risvol-
to di partito che hn presie-
duto nlla composizione del-
la llsta, perche si sa che Pic-
coli, nei propositi del grup
po doroteo c foise con Pas-
senso di Fanfani, e doslinalo 
alia segietoria del partuo, di 
cui e stato « vice» alia [inri 
con Forlani, dlventato ora mi
nistro. Ma 1'assenza dl Moro 
dal governo slgnifica che la 
partita per la segreteria non 
o affatto chiusa in partenra, 
Anche Moro piinla alia mas-
slma canca di paiilto, col 
soslegno della cot rente dl Do-
nat Cullin. die puft muover-
sl personalmente con una cer-
ta liberta perche non ha rile-
nulo convenient! le condizin. 
nl di un suo mgiesso al go
verno. 

Ecco qnindi Cullimo aspet-
to di quest a operazione ml. 
nisterinlc, clie Rumor e 1 di-
rigenll del PSI hanno volu-
to cost complessn per ingab-
blare tutto lo component! dl 
sinistra che si nffiduno an
eora 6 questa formula. 

Ronato Vendlttf 
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EUROPA, MADRE 
DELLE RIVOLUZIONI 
ill I ncirich liter 
l\t*>'.'.( v,.i .ii HUTU 

una storm tiegtl inielUfltidi 
europei dalla Rivoltaione 
fraitccsc a o$gi 

STORIA 
DEL PENSIER0 
ECONOMICO 
Hi Henri Dews 
SSihiioieai Hi ecanom'ts 
line vol umi 
it\ (omplet)ne 02S pa tine 
I tint volumi liidiiiabtU: lift 6000 
ttim staria mo mi men tale 
tlcl pensiero economico 
visto anche 
nellc site coiinestionf 
col pensiero politico e ftlosofao 
RICERCHE LOGICHE 
iil Udmuntl liimcrl 
it (lira di Ciioi'it-mi Plait* 
Stbltotecit di Jtloiofi4 
c dt meme Hell'ttQtHO 
Due volumi • ', i 
di eomplasive XI.VU-1072 pH<»* 
Ciiiicmi volume; lire )i00 
tin tentative 
di stipera/ncnto radicate dctU 
prospeitiva intesa ad astorbirt 
la logica nella psicoto&ia 

LA CIBERNETICA 
Ai Norbcrt Wiener 
Ihbttouca di filosofia 
e -Ii saenii dell'immn 
pJiiiic 272; lire JlWO 
uno dei padr't della cibenieliea 
amiUzza concetti jondametttali 
e impWcaiioni 
di questa nitova scletixa 

IL LIBERTY IN ITAUA 
dt Rossamt Iiossatlia 
Stiw di arte e di letteritum 
payne V)2; lire 2)00 
uno studio che analixztt 
tin momenta 
snio a oggi trascurato 
nella storia artistica 
del nostra paese, 
e ne coglie il rapporlo vivo 
con lo spirito della modemitk 

Sent hire 

DA INVERNO 
A INVERNO 
di Citilio Catianeo 
payne 122; lire 1>00 
ffttraverso la vicenda 
tti uno sttidcnie diciannovennCf 
i fatti dcll'anno di Dio 
-,11944- * 
/won delle prospelt'tve coHSUtti, 
vi uno stile vero e scohcttlanle, 
raffutato e ricco 
tli natiiralc sempliciid 
LETTERE 
A VERNON WATKIN3 
di Dylan Thomas 
pagine 201; lire )S0O 
it carteggio di due poell 
con scambi di p lesie-
* criticale » a tut no, 

! dichianiziaui di fede, 
iampeggianti s>iudizi ta colteghl 
€ sulla socicla lelleraria 

Politica 
LE RIVALITA 
ATOMICHE 
di Hertranii Qoldsrhmidt 
Payne MS; lire J0O0 
II ritr.illo di quclla < j/WH /̂fl » 
che H la lotta per 
it predominio alomico 
ita le grand! poteitze 

ANATOMIA 
DEL POTERE 
di George W. Ml 
payne 400; lire 2S00 
un tentativo dt ridefinirc 
gli obiettivi e le possibility 
della diplomava amerieana 
in Httropa, in,Asia, net mondo 

Quality Paperbacks 
STORIA DEI P 0 P 0 L 1 
di Vcit Valentin 
Ihie volumi 
di eomplesiive 1424 peglne 
L'opcra in elegante cusiodit; 
lire (AX)Q 
una storia universale del popi.ll 
tun anche delle idee 
e dcgli uomini, 
scritta ttcgli anni dtatn\M\\<A 
dcll'ultima gtterra 

Strulitira e forma urbana 

LA C1TTA LINEARE 
di Artttro Soria- y Mala 
pagine 400; lire }Q00 
la riscoperla 
di un tnodcllo tirbdttisl'tco 
sdealo ncl secolo scorso 
c che ha avitto 
larga influenza net noslro 

Opcre e Vthri 
PASSIONE E MORTH 
Dl CHE GUEVARA 
tli Ricardo Ro/O 
purine 254; lire 'JiOO 
la formazionc iiilelletluaUt 
c la lotta pohtica di GueV0$ 
viste da un uomo 
che gli fit per molti anni amlM 

X Gabbiam 

ASPETTI 
DEL ROMANZO 
di lidtrard Morgan Forsler 
pjgine 192; lire $00 
un grande narratore 
spicga come fuaxions 
la maccbina <t romanzo » 

LINGUAGGIO E MITO 
di l-.ms: Ojj-.f 
p,ii<ue 156; lite A00 
un maestro della 
moderna fdosofta delta CultltM 
compendia i nsultati 
delie sue riccrcbc 
dcr.icitc alVanalisi del ttlito-
c del liugmiggio 

XI Marcopolo 

IL VENTESIMO 
SECOLO 
Vallo slorirismo 
al ftmzionalismo 
di Hans Ccrhjrd V.l'tts 
J 5 /.;i ole a eriati, 
20 lUHStmnont in ntio, 21 Jhttft 
pj(,ine iX>; hie 12 000 
stile c * idrologia » 
delt'artc del noslro secoh: 
un biillaiiiissimo « excursus 
che locca pittura, scullura, 
architcttura ed arli minorl 
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