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Sessantanni fa in una vecchia 
tipografia della capitale vedeva 
la luce «Il Comunista» - Una 
redazione di pochissime persone, 
tra le quali Togliatti e Bordiga, 
riuscì a farne un vero quotidiano 
Dodicimila copie a Roma, con una 
originale impostazione politica, 
vignette, romanzi d'appendice: così 
fu inventato un giornale popolare 
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Un bollino di sotto
scrizione da 10 lire di 
Togliatti per la stam
pa comunista. In alto: 
la testata de «Il Co
munista» 

ttmmm 

Ci sono anche nella tradi
zione comunista eventi, uo
mini, giornali che hanno as
sunto i colori della leggenda e 
altri che restano dimenticati. 
Pensiamo ai primi quotidiani 
del partito, esattamente di -
sessant'anni fa. Chi non sa 
qualcosa, almeno il nome, 
della testata del famoso quoti
diano torinese «L'Ordine 
Nuovo», fondato da Gramsci 
all'inizio del 1921? Ma c'è un 
suo fratello (figlio persino) 
minore, di cui non si parla 
mai e che pure non merita un 
oblio cosi severo. Ricordiamo
lo dunque questo piccolo fo
glio, «Il comunista», che si 
trasforma in quotidiano 1*11 
ottobre 1921 ed esce nel pome
riggio a Roma: sotto la testata 
c'è l'indicazione «organo cen
trale del Partito comunista 
d'Italia». Bisogna andare all' 
ultima, la quarta pagina, per 
trovare scritto «gerente re
sponsabile Luigi Repossi» e 
ricorrere all'archivio del par
tito per sapere che il vero re
sponsabile di fronte all'Ese
cutivo ne è Palmiro Togliatti, 
chiamatovi apposta da Tori
no. 

La linea è dettata forte
mente da Amadeo Bordiga, 
quasi l'unico che firmi gli edi
toriali con nome e cognome 
(oltre a lui Antonio Graziadei 
e Umberto Terracini). Da un 
verbale manoscritto di una 
riunione del «Consiglio della 
stampa», tenutosi nel luglio 
del 1922 si ricava che sono 
presenti per l'Esecutivo Grie-
co e Bordiga, per «Il comuni
sta» Togliatti, per «L'Ordine 
Nuovo» Leonetti (Gramsci è 
già a Mosca), per «Il lavorato
re» di Trieste Gennari, To->-
gliatti nel suo intervento si 
lagna perché i tre quotidiani 
non sono bene collegati tra lo
ro. Secondo lui «L'Ordine 
Nuovo» «si stacca un po' per
ché dispone di una superiore 
organizzazione redazionale». 
(Ma egli stesso continua a col
laborare assiduamente al 
quotidiano torinese: vi ap
paiono alcune delle sue cro
nache più brillanti del 
1921-22, dedicate alla resi
stenza contro Io squadrismo 
dilagante, ad esempio da par
te dei popolani di San Loren
zo). 

Diciamo che «Il comuni
sta», né più bello né più brut-
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Quattro 
pagine 
di ferro 

e di fuoco 
to degli altri quotitidiani del 
partito (si cerca invano di 
fondarne uno a Milano) è 
quello che più dà il senso dei 
tragici, austeri, insieme scon
volgenti e sconvolti tempi in 
cui nasce il partito comuni
sta. Il giornale si stampa in 
una vecchia tipografia di via 
della Guardiola, la redazione 
si installa in due o tre stanze 
all'angolo di via della Scrofa. 
La tiratura è di dodicimila co
pie, ma sempre più spesso la 
distribuzione fuori Roma è 
bruciata, letteralmente, dalle 
spedizioni squadristiche nelle 
edicole. I redattori sono, non 
meno letteralmente, quattro 
gatti. C'è, accanto a Togliatti 
redattore-capo, Ugo Arcuno, 

un compagno che qualche 
vecchio lettore ricorderà per i 
corsivi che firmava, trentan
ni dopo («Ugar») sull'edizione 
milanese de «l'Unità», poi il 
professor • Verdaro, Arturo 
Cappa e D'Amato che si occu
pa della pagina di cronaca: 
«bizzara figura dì sovversivo 
popolaresco» Io definiscono 
nel loro «Conversando con 
Togliatti» Marcella e Mauri
zio Ferrara. 

In fondo, diciamolo pure, la 
cosa sbalorditiva è che quei 
quattro gatti riuscissero a fa
re un giornale di quattro pa
gine tutte le mattine. La tra
ma delle loro intenzioni è evi
dente, e la rendono esplicita i 
consigli stampati di Zinoviev 
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per tutta la stampa comuni
sta mondiale. Si tratta di fare 
un quotidiano il più possibile 
operaio, popolare. Non è faci
le in quelle condizioni, e a Ro
ma. Le corrispondenze dalle 
fabbriche sono poche, stente, 

'gl i altri due quotidiani che si 
diffondono in zone più prole
tarie vi riescono meglio. «Il 
comunista» pubblica vignette 
spesso azzeccate con l'immaJ 

gine truce del Mussolini 
manganellatore. In seconda 
pagina un romanzo d'appen
dice popolare francese a pun
tate (e anche questo, come si 
sa, era un canone di tutta la 
stampa socialista e comuni
sta). Il notiziario estero è as
sai curato e del quotidiano ro
mano il pregio maggiore si ri
cava, appunto, dall'apertura 
mondiale dei suoi interessi, 
dal panorama offerto sullo 
«stato» della rivoluzione nel 
mondo. Era uno «stato» non 
allegro da nessuna parte nel 
1921-22. 

Ma, ecco, qui l'aspetto più 
drammatico che offre la 
stampa comunista italiana 
dell'epoca: la sua riluttanza 
tenace ad applicare la linea 
consigliata dall'Internazio
nale, la linea del fronte unico 
operaio contro la controffen
siva capitalistica. Essa in Ita
lia si coniuga di mese in mese 
con la vera e propria occupa
zione dello Stato da parte del
lo squadrismo. • La polemica 

' del PCd'I con il vecchio PSI è 
rovente, centrale, fatta non 
solo di contrapposizione poli
tica ma di risentimenti e pas
sioni, del resto probabilmente 
inevitabili in un partito,che 
esce appena dalla scissione di 
Livorno. L'«Avanti!» e «Il co
munista» si scambiano con
tumelie quotidiane e i redat
tóri, che abbiamo ricordato 
prima, un bel giorno avvisa
no pubblicamente un redat
tore del giornale socialista 
che se lo incontrano per istra
da lo prenderanno a pedate! 
Quanto a Togliatti, egli ten
de, è vero, nel corso del 1922 
— come ha indicato Ragio
nieri — a discostarsi dalla più 
rigida intransigenza settaria 
di Bordiga ma la questione, 
vista avendo sott'occhio il 
giornale e misurandola con lo 
sviluppo degli avvenimenti, 
si presenta in termini più 
ampi: nell'insieme, mentre il 
PSI, ancora profondamente 
diviso tra massimalisti e ri
formisti, non è più in grado di 
opporre una valida difesa di 
massa all'avanzare del fasci
smo, il PCI a sua volta, pur 
predicando una risposta ar
mata organizzata, sottovalu
ta là gravità dell'attacco im
minente, tende a privilegiare 
l'ipotesi di un compromesso *• 
stituzionale — che pure sarà 
uno dei tratti dell'avvento di 
Mussolini al governo — ri* 
spetto al grande fatto nuovo, 
il colpo di stato che è la so
stanza del 28 ottobre del 1922. 

«Il comunista» esce nelle e-
dicole quel giorno con notizie 
molto vaghe sul concentra
mento degli squadristi che 
«marciano» su Roma, ed è 
scettico in materia. Ma la se
ra stessa una squadra irrom
pe in via della Guardiola 
mentre Togliatti sta impagi
nando. Grande trambusto, 
Togliatti rischia la pelle. Con 
una freddezza e quel coraggio 
personale di cui darà prova 
anche in Spagna, riesce a sot
trarsi alla cattura e a rifu
giarsi a Montecitorio. Bordi
ga parlerà dell'episodio nien
temeno che a Mosca, al IV 
congresso del Komintern: «Il 
nostro compagno non ha po
tuto essere fucilato se non 
perché i fascisti si diedero a 
cercare di prendere gli altri 
redattori che scappavano per 
i tetti-. In effetti, era stato il 
proto, Fernando Stiletti, a 
spaccare il lucernario chiuso 
e a filarsela, attirando su di sé 
l'attenzione degli aggressori. 

«Il comunista» uscirà anco
ra, a fatica, a una sola faccia
ta, il 31 ottobre. È cominciata 
quella caccia al comunista 
che avvia la fase di vita semi
legale del partito. E nulla me
glio di quelle vecchie gloriose 
pagine ridanno il senso dei 
•tempi di ferro e fuoco» che 
sono stati il battesimo della 
stampa comunista. 

Paolo Soriano 

La femminista americana 
Betty Friedan 
ci ripensa, esalta 
la famiglia e propone 
un nuovo «patto» 
fra donna e uomo 
Alcune tesi sono 
scontate: quello che 
preoccupa, invece, è 
l'invito strisciante 
ad abbandonare 
il lavoro - Reagan 
trova così un'insperata 
alleata per il nuovo 
corso conservatore 

Tutte a casa? 
Si parla già molto dell'ulti

mo libro dell'antropologa a-
mericana Betty Friedan. Il 
suo precedente best-seller 
«La mistica della femminili
tà*, rivendicando per il sesso 
femminile una identità in 
grado di confrontarsi con 
quella degli uomini sul piano 
del lavoro, della carriera, del 
successo, fu sicuramente un 
libro utile alle donne. Fu uno 
scossone contro quell'atteg
giamento che esaltando il da
to della femminilità tradizio
nale, così come essa è stata in
ventata dalla società degli uo
mini, perpetuava una mille
naria ingiustizia. Ma c'era, 
nel libro, un errore di fondo: la 
valutazione della sessualità 
come un terreno dal quate 
non fosse possibile muoversi 
per guardare criticamente il 
mondo, bensì un fardello di 
cui liberarsi, e rapidamente, 
poiché incantenava le donne 
al loro ruolo biologico. L'elen
co comprendeva la moglie, la 
madre, l'amante. 

Adesso la Friedan ci ripen
sa e con una serie di conside
razioni tanto ovvie da risulta
re folgoranti (ma spesso l'ov
vietà colpisce nel profondo, 
dato che tutti possono trovare 
qualcosa su cui essere, d'ac
cordo), scrìve un nuovo libro. 
Eccone i punti cardine, se
condo le anticipazioni che ne 
dà un settimanale (L'Espres
so). ; . - *"? 

1) ' »Mi sono accorta del 
senso di frustrazione che han
no le donne non più tanto gio
vani...» colpa del lavoro che 
non offre soddisfazioni ade
guate. 'Nella realtà dei fatti 
Icdonne guadagnano 59 cènts 
per ogni dollaro guadagnato 
da un uomo*. 

2) Nella prima fase del 
femminismo 'fummo sviate 
da una politica sessuate che 
bollava l uomo come un nemi
co e che sembrava ripudiare i 
valori tradizionali della fami
glia: Dunque, dopo la misti
ca della femminilità, la misti
ca del femminismo. •Abbiamo 
lottato per l'uguaglianza in 
termini di potere maschile, 
senza chiederci che cosa si
gnifichi veramente l'ugua
glianza tra uomo e donna». A-
desso si tratta di passare ad 
una seconda fase: non più 
contro, ma con l'uomo. 'In 
questa seconda fase ci dobbia
mo porre l'obiettivo di tra
scendere la polarizzazione tra 
femminismo e famiglia». 

3) Occorre allora rivalutare 
la famiglia, che può 'risultare 
cruciale per la sopravviven
za... infatti, la famiglia, come 
ci insegna l'intera scienza 
psicologica, è il nutrimento 
della nostra umanità e della 
nostra individualità». 

4) Esiste un 'movimento 
maschile per l'autorealizza
zione al di là dell'effimera 
corsa al successo...»; allora, 
questa seconda fase -sarà ca
ratterizzata da rapporti più 
elastici e meno problematici 
in cui l'uomo e la donna si di
videranno i compiti retativi a 
casa e prole, di caso in caso, 
secondo percentuali differen-
ti:50e5Ò, oppure 20 e 80, o 60 
e 40». 

- 5) Si cercheranno nuove 
, possibilità di accordo fra uo

mini e donnei per te relazioni 
da svolgere dentro la casa. 

6) Si potrà costruire infine 
. »un nuovo sesso umano», su

perando »la rigida alternanza 
tra "superdonna" o "donna 
totale" e "marito casalingo" o 
"urban cow-boy" per ottenere 
una nuova interezza». 

Su alcuni punti, evidente
mente, Betty Friedan sfonda 
delle porte aperte e non si 

Betty Friedan 

Ma se riesce a fare 
tanta confusione 
non è anche un 
po' colpa nostra? 

Betty Friedan sbaglia 
'Vniia'mneìà':sdlà~ ' * »* . X ( 

• \ ~~ll II ricatto che si fa alla donna suona pres-
s'a poco co-sì: se vuoi dare al tuo bambino — 
e viceversa — la gioia di stargli accanto nel
l'epoca più decisiva della sua esistenza, devi 
pagare: cioè devi ringraziare l'uomo che ti 
concede questa facoltà, devi riconoscere il 
potere maschile, devi rinunciare alla tua 1-
dentità e accettare di definirti solo in rap
porto all'uomo, e alla sua casa nella quale 
sarai «l'angelo» oppure la serva (ed è quasi 
lo stesso). Vuoi invece la tua identità, la tua 
autonomia, la tua dignità? Ancora una vol
ta devi pagare: pagherai, insieme al tuo 
bambino, con la vostra separazione. Quel 
che cambia non è il ricatto, che si pone or
mai da molto tempo sempre negli stessi ter
mini, e che mescola il bambino non tanto 
con l'acqua del bagno quanto con i panni da 
lavare. ~- ' _ 

Quel che è cambiato a fasi alterne, in que
sti ultimi decenni, è soltanto ii comporta
mento della ricattata, che, dopo avere per 
lungo tempo subito il ruolo di casalinga per 
amore del bambino, per brevi anni ha subi
to l'allontanamento dal bambino nel tenta
tivo di liberarsi dal ruolo di casalinga; e può 
anche darsi che torni adesso di nuovo, in 
molti casi, a subire il vecchio ruolo. Ma che 
senso hanno queste fasi alterne? Hanno il 
senso di un inquieto aggirarsi in una gabbia 
senza uscita. 

Quella che non cambia, nonostante le ap
parenze, è Betty Friedan che svolge sempre 
con molto zelo il compito di presentare alla 
donna una bolletta da pagare. Vuoi la tua 
identità, la tua dignità? Ecco la bolletta, che 
ti impone di rinunciare ad allevare tuo fi-

glio. Vuoi stare col tuo bambino? Ecco la 
olletta, che ti impone di trovare l'essenza 

della tua personalità nel governare la casa. 
Efficientissima nel dirigere l'ufficio stampa 
di se stessa, Betty Friedan riesce a dare ài 
mondo l'impressione di aver fatto la secon

da grande svolta della propria vita. E invece 
si tratta di un surplace. E quale tempismo! 
Sceglie, per identificare nel governo della 
casa la modalità-di realizzazione della per
sonalità femminile, il momento in cui c'è la 
crisi della casa. Sceglie cioè, per la «grande 
svolta», il momento nel quale le difficoltà 
economiche minacciano da vicino ogni li
bertà di recente e non consolidata conqui
sta. Ideologizza i ripieghi e i ripiegamenti. 
Decanta i meriti dell'uva acerba, gabellan
dola, così asprigna, per stimolante. 

Ma, siamo sinceri: se Betty riesce a fare -
tanta confusione la colpa non è anche un 
po' nostra? Di quanti coltivarono l'illusione 

'che lo stesso lavoro che risulta alienante e 
alienato per l'uomo potesse essere emanci-
patorio per la donna? Di quanti semplifi
carono le cose fino a pensare che la strada ' 
per la conquista dell'identità femminile 
passasse banalmente attraverso l'asilo ni
do, cioè attraverso un servizio sociale sosti
tutivo di una manifestazione vitale? Di 
quanti pensarono che crescere un bambino . 
fosse vantaggiosamente trasformabile in 
un lavoro alienato, in un mestiere, in un 
job? 

E la colpa non è un po' anche di quelli 
(quelle) che disinvoltamente negarono la 
sopravvivenza, nella specie umana, dell'i
stinto materno? Come se vi fosse qualche 
indizio, scientificamente rilevabile, che nel 
passaggio dalle specie preumane alla specie 
umana si sia verificata una perdita così 
grave e così rischiosa. Come se non vi fosse 
per contro qualche indizio che non di perdi
ta degli istinti si sia trattato, bensì di vio
lenza sugli istinti: una violenza che risale 
non al tempo lontano in cui la nostra specie 
nacque da specie preumane, bensì a un'epo
ca più vicina in cui si strutturò una certa 
forma storica del potere. No, non prendia
mocela soltanto con Betty... / 

Laura Conti 

{>uò non essere d'accordo con 
et È vero: si sono affermate 

delle cose che non erano giu
ste; e di alcuni concetti (Vuor 
mo, la coppiOf l'istituto fami
liare) si è finito per proporre 
una versione molto schemati
ca. E non si finirà mai di do
verli discutere, ridiscutere e 
approfondire. Ma non si rie
sce a nascondere un disagio 
profondo appena si ricordi 
qual è il clima dal quale il di
scorso della Friedan viene 
fuori Disoccupazione, licen
ziamenti, necessità di convin
cere le donne ad abbandonare 
il lavoro: il gioco del conserva
torismo reaganiano è ormai e-
spUcito e lo attesta una pub
blicistica copiosa. 

'Le Monde» di qualche 
tempo fa citava Vautobiogra-
fia di Phillys Schtafly. regi
netta della maggioranza si
lenziosa americana, tutta de
dita a lottare contro Vaborto e 
l'omosessualità. Colette Do-
wling. per parte sua, ha rilan
ciato U piacere della dipen
denza, nonché il desiderio di 
essere tenuta-trattenuta-
mantenuta da un uomo. Ma
xime Schnal difende i tagli 
della spesa sociale che per la 
donna vogliono dire assumer
si in prima persona il compito 
di svolgere un intervento so
ciale. 

Analogamente, negli Usa, 
la privatizzazione (femmini-
lizzata) dei servizi procede 

contemporaneamente alta 
femminilizzazione della po
vertà. D'altronde, l'esplosione 
narcisistica di quella società e 
l'incancrenirsi delle relazioni 
umane spinge a trovare solu
zioni sociali purché sia, a 
qualsiasi costo. Perciò il ten
tativo di molti studiosi delle 
scienze dell'uomo, e non solo 
degli economisti atta Friedan, 
sembra quello di voler filtrare 
gli interessi personali e di in
castrare to sviluppo dell'indi
viduo in un sistema di valori 
compatibili con le esigenze 
della produzione. Per convin
cere, c'è chi vuole riempire lo 
shaker con una dose di pra
gmatismo, una generica reli
giosità (che dovrebbe condur

re al superamento degli inte
ressi personali) e un pizzico 
di organizzazione collettiva: il 
moderno cocktail sarebbe 
pronto. 

Nella Friedan questo ragio
namento aleggia solo sullo 
sfondo. Comunque, lei suppo
ne che se le donne devono di
ventare il cemento di quel re
gime bisognerà pur far bale
nare davanti ai loro occhi 
qualche gratificazione. Non 
svolgeranno più un lavoro 
massacrante; avranno tempo 
per occuparsi dei figli e per 
solidarizzare con il marito; 
potranno ascoltare le esigen
ze di personalizzazione della 
vita quotidiana riuscendo, nel 
contempo, a sottrarsi all'aset-
tidtà delle istituzioni. Insom
ma, un risorgente umanesimo 
tutto concentrato in quella 
fabbrica pulita, armoniosa, 
dove si producono e si scam
biano affetti, che si chiama 
famiglia. Famiglia secondo V 
immagine che ne ha Betty 
Friedan. 

Tutto ciò mentre si va fa- ' 
cendo strada, qui da noi al-. 
meno, una critica del modoin 
cui sono state impostate da 
un lato l'organizzazione del, 
lavoro fuori della casa e dall' 
altro il lavoro di riproduzione 
dentro la casa. Ora è vero che 
tra le donne (e in genere in 
tutta la società) si è aperto un 
dibattito sull'uso del tempo: 
ed esse tendono a compren
dervi non soltanto il nesso fra 
occupazione e salario, ma V 
affettività, il piacere, il gioco. 
Ma fluidificare il tempo ren
dendolo vivibile per intero, è 
un progetto che non si può 
reaRzzare aggrappandosi a 
un vecchio, a un vago, a un 
astratto modello di famiglia. 
Lo spiegavano bene tempo fa i 
numeri di «Donne e Politica» 
(numero 63) e 'Politica e Eco
nomia» (dell'aprile '81): la so
luzione non sta nel rivisitare, 
con alcune affermazioni otti
mistiche, strade di sofferenza 
già esplorate. Soprattutto 

S uando si chiudono gli occhi 
avanti alla condizioine con

creta, economica, sociale, cul
turale in cui ambedue i sessi 
si dibattono e il sesso femmi
nile a un livello sicuramente 
più svantaggiato. 

D'altronde, sarebbe bello 
immaginarsi un «dentro» e un 
«fuori» della famiglia che non 
siano in rapporto di suprema
zia o di subordinazione, ma 
bisognerà intanto'cominciare 
a gettare più di uno sguardo 
su questo «dentro». Le case 
dove abita la gente di Detroit 
o i portoricani di New York 
credo che non differiscano poi 
granché dagli appartamenti 
di Cinisello Balsamo o di Tor
re Spaccata. 

E le donne, prima sballot
tate nella metropolitana, ora 
davanti alla lavapiatti a bal
lare come tarantolate, non so 
se si sentiranno più felici II 
fatto è che così come una volta 
Betty Friedan si era dimenti
cata di criticare l'organizza
zione del lavoro, così come 
una volta aveva occultato la 
pericolosità di quei modelli 
culturali in voga negli anni 
fraU'òOe il '60, così come una 
volta aveva spinto l'accelera
tore sul potere, senza metter
lo affatto in questione, adesso 
preferisce non vedere cosa c'è 
oltre la porta di casa. Il vero 
guaio non sta nei problemi 
che Ut Friedan suscita, ma 
nell'intervento normativo, 
che propone; vuole solo disci
plinare con delle regole di 
condotta una realtà che non 
si sforza di comprendere. 

Letizia Paotozzi 

STOCCOLMA — Sono stati gli 
studi sul cervello, e sul suo fun
zionamento, quest'anno, a me
ritare rassegnatone del pre
mio Nobel per la medicina e la 
fisiologia. Il premio infatti — 
che è dotato della somma re
cord dì un milione di corone 
svedesi, pari a circa duecento 
milioni di hre — andrà per me
tà all'americano Robert Sper-
ry, per la sua ricerca sulla «ape-
cialirsaaone fynxionale degli e-
mìsferi cerebrali* e per l'altra 
meta, in parti uguali, all'amen-
cairn David Hubel • allo svede
se Torsten Wiesel entrambi 
della Htrward University — 

Medicina: Nobel agli Usa 
che hanno indagato sul tratta
mento deirinformazione nel sì-
stema visivo. 

Robert Sperry, docente di 
psicobiologia presso il presti
gioso Istituto di Tecnolofia del
la California, chiamato nel 7 8 a 
far parte della Accademia pon-
tifkia delle Scìense. ha minato 
trent'anni fa le sue ricerche sul
la divisione dei compiti «ella 
macchina cerebrale. Ed ha di
mostrato che i due emisferi del 

cervello hanno diverse speda-
lizzazioni. < _ 

ì l sinistro ha funsiont simili a 
quelle di un calcolatore elettro
nico: analisi logica dei partico
lari, e delle 
che, calcoli i 

scritto. 
te più «diiajtrtta. éel 
L'emisfero destro, invece, an
che se non ha compiti di guida, 
aopravansa il suo gemello nel 

pensiero concreto, neu'orienta-
mento spasale e netta com-
prensione di retaskmi compka-
ae. Pel sistema percettivo si «o-
no invece occupati gli altri due 
vincitori del Nobel, Hubel e 
Wieasiche barn» 
che «wBa poniom di 
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di interpretare gK impulsi pro
venienti dall'occhio viene svi
luppata subito dopo la nascita 

dell'individuo. «Non è quindi e-
sagerato affermare — dicono 
gli studiosi dell'istituto di 
dìcina Karolinska, che. 
il Nobel — che quello che ve
diamo da adulti dipende dalle 
esperienze visive della primis
sima infanzia». In termini pra
tici, le ricerche di Hubel e Wie
sel possono dare molto aiuto ai 
bambini con difetti congeniti 
dell'occhio, come per esempio 
lo strabismo. 

Martedì prossimo, intanto, 
sarà annunciato Q vincitore del 
Nobel per l'economia • merco
ledì quello della pace, che sarà 

ito nella atta di Oslo.. 
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