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SECCA REPLICA AGLI A W O CAT I PI CLAY SHAW 

 rapporto Warren respinto 
dal tribunal e di New Orleans 

Incredibile situazione: mentre prosegue il processo preliminare, il Grand 
Jury della Louisiana investiga sull'inchiesta Garrison - Russo fu ipnotizzato 
nello studio di Garrison? Si, ma da un medico e con normali metodi 

usati in psicoanaiisi  I legami ShawFerrie-Ruby 

o o 
NEW . 10. 

 Tribunal e di New Orleans 
non ha accettato di mettere agli 
atti del processo contro d 
Ferric , come docuincnto di up 
posi/ione alia testimonian/a di 
Perry , il rapport o War-
ren.  elamoroso episudio si 6 
verillcat o quando il giovane te-
ste ha fatto una nuova rivela-
zione: che Oswald abito, per 
un eerto periodo, in casa Ferric . 

a in quale periodo? Nel pe-
riodo in eui, secondo il rappor-
to Warren, egli sarebbe stato in 

o per  tcntare di r.iggiun-
gore Cuba. a nuova dichiara-
zione di Perry o apre 
quindi due possibilita: o 
Oswald non ando mai nel s 
sico (e quindi i contatti con le 
ambasciate sovietica e cubana 
venuero presi da un personag-
gio che si spacciava per  lui . 
tcsi peraltr o gia avanzata da 
piu parti) , oppure ando nel 

o due o tr e volte, nel 
gir o di poclii giorni . con l'aereo 
di Ferrie. 

CJli avvocati di Shaw hanno 
o . mentre parla-

va. sventolandogli sotto il na-
so il rapport o Warren Un vice 
di Garrison e intervcnulo: 
« Non vorrete portar e quel rap 
porto nel dihattimento? >. « Si. 
invece — hanno risposto — lo 
portiam o come prova contro la 
testimonian7a di . E' 
stata la volta del presidente 
del Tribunal e giudice Bagert. 
a parlnre : « Avvocato — ha 
spiegato. staccando bene le 
parole per  essere piu chiaro 
— guardi che le risultanze del-
la commissione Warren non 
hanno alcuna validit a in que-
sfaula ». Ed ha rifiutat o di 
allegare agli atti il famoso 
rapporto . 

Si verifica cosl nella pratica 
quanto aveva previsto. nella sua 
requisitori a coraggiosa e sen-
sazionale, 1'avvocato k -
ne: e giunto il momento in cui 
coloro che stesero le conclu-
sion! delTinchiesta presidenzia-
le sul delitto di s « appaio-
no solo poco piu disonorati di 
coloro che le elogiano v 

a contro . in-
tanto, si e fatta piu violenta. 
O  avvocati di Clay Shaw han-
no chiesto al testimone se e 
\ero che egli sia stato ipnotiz-
zato durante gli interrogator ! 
da Garrison. o ha risposto 
di si. a il risultat o al quale 
miran o gli avvocati 6 solo emo 
tivo. non ha tin grande valore 
processuale: si tratt a infatt i di 
ipnotismo medico, cioe di un 
procedimento assai usato in 
psicanalisi. e o e sta-
to sottoposto al siero della ve-
rita . la cui somministrazione e 
appunto seguita da un tratta -
mento assni simile a qucllo del 
le pratiche ipno terapeutiche. 
Si aggiungn clie e 
non era un personaggio da fie-
ra o da fumetto. ma un medico 
legale, il dottor  Fatter. 

Per  quanto riguard a l'inter -
vista in cui non aveva ammes-
»o la sua conoscenza con 
Oswald. Perry o ha detto 
di esscrsi deciso a dir e tutt a la 
verit a solo quando Garrison gli 
assicuro la protozione della po 
lizia . 

Protezione necessaria. perche 
— come si c visto — minacce 
di morte continuano a fioccare. 
sia contro i testimoni sia contro 
i i delTinchiesta. lx> 

o di ieri . quel m 
be autore di telefonate minato 
rie . e un suonatore di jazz. a 
vora in Bourbon street, una via 
del ciiore di Storyville. il quar 
tier e famo«o nei prim i anni del 
jazz e durante il proibizionismo 
Bourbon street e ancora il co 
vo del \ izio e della malavita. e 
lo stesso e 6 un uomo 
di Carlos . il boss ami 
co di d Ferri e e cliente 
di quell'avvocato Andrews che 
conosoeva Oswald e che oggi 
e stato citato dal Grand Jury 
che indaga... sulle indagini di 
Garrison contomporaneamente 
al processo preliminar e contro 
Clay Shaw. Non si vode bene 
come andra a finir e quosta in 
tmmissionc ncirinchiesta del 
proctiratore . 

Quel che appare sempre piu 
chiaramcnte imece e il legame 
stretto tr a i pcrsonaggi della 
\ieenda. o Andrews 
era il difensore di gangster  e di 
anticastristi . Ferri c era un ca-
popattuglia aerea anticastrista 
ed era amico di Carlos -
lo. Shaw si serviva di Andrews 
c si incontrava con Ferrie. E 
questo e soltanlo il gruppo di 
New Orleans. Bisogna vedere 
i rapport i con i congiurati di 

: ecco altn anticastnsti 
(Sergio Arcacha). altr i espo 
nenti del mondo gangstenslico 
dei locali nottumi , e 
sponenti della John Birch So 
ctelu (Grinnan- Weissman. Bur-
ley. Schmidt e il generale Wal-
ker) . ecco poliziott i e funziona 
r i del tutt o enmpiacenti e ami-
d di Jack y (l'agcntc Tip 

pit , il vice-procuratore Alexan-
der). 

E la ? a , in ognuno 
di questi ambienti, aveva e ha 
uornini fidati . a A una 
buona meta dei personaggi e-
lencati erano informator i a-
bitual i 

 rapport o Warren sostiene: 
c le conclusioni che non ci sono 
le prove di una cospirazione so-
no state raggiunte indipenden-
temente da n . t 

. C. s n 
(all'epoca, ministro del Tesoro, 
ndr), t . Edgar 

. John e (diretto-
re delta  mlr), James -
ley (capo del servizio segreto, 
ndr), sulla base delle informa-
zioni a loro disposizione >.
principal i ministr i in carica al 
termin e dei lavori della com 
missione Warren, anche Bob 

, e i capi dei ser\izi 
speciali , . Servizio se-
greto) hanno dunque avallato. 
tutti. la soluzione piu comoda. 

Perche? Perchd la A era 
dentro fino al collo nel delit-
to di , evidentemente. E 
perche andare davvero in fon-
do avrebbe avuto il risultat o 
di colpire la potente centrale 
spionistica che e uno degli stru 
menti pin fort i in mano al go-
verno americano per  organiz 
zare. su seala mondiale. com 
plott i e colpi di Stato. rapimen 
ti e assassin! di dirigent i pro-
gressisti.  non si tocca: 

forse questo e il solo vero mo-
tivo per  cui la commissione 
Warren ha accettato -
no di comodo, Oswald, che i 

congiurati avevano prefabbrica 
to su misura e avevano offerto. 
su un piattin o d'argento, alia 
polizia di . 

Uno dei principal i avvocati 
della commissione. J. e -
kin , a un investigatore privat o 
che dimostrava 1'inattendibilit a 
di un testo elaborato dal . 
dichiard esplicitamente: « Sia-
mo qui per  chiudere le porte. 
non per  aprirn e di nuove >. 

Potra Garrison andare fino 
in fondo? Stando cosl le cose, 
sembra che non potra. Se Os-
wald fu la vittim a designata a 

, e possibile che Clay 
Shaw diventi la vittim a desi 
gnata a New Orleans. E' pos-
sibile che egli appaia come 
mandante, per  coprir e altr i 
mandanti. Cid non toglie che 
il seppellimento del rapport o 
Warren significhera un colpo 
terribil e per n Johnson. 

a 1'America. le sue istituzioni . 
la . salveranno la faccia. 
Questa 6 1'impressione che cir-
cola ormai insistentemente a 
New Orleans, tr a gli arnbienti 
piu sensibili ai retroscena del 
scnsa7inna!e processo. 

i probabilmente senti 
remo . un altr o ex-
compagno di stanza di Ferrie. 

Samuel Evergood 
NEW ORLEANS — Lo sceriff o Loui s Heyd mostr a una pistol a trovat a vicin o all'aut o di Clay Shaw 

(Telefoto ANSA-l'c Unita ») 

Trento : unanim e indignazion e per la serrat a « franchist a » dell'Universit a 

II conformism o d. c. non ha bloccat o la 
democratic a rivolt a degl i student i 

Tutt i i partit i della sinistra solidali con gli universitari di sociologia — -
rogazione alia Camera dei parlamentari comunisti —  dibattit o sul Vietnam 
si e allargato a tutta la citta — Una lunga lotta per  il rinnovamento della scuola 

Universit a 

di Pisa 

II Rettor e 
revoc a le 

sospension i 
OGGI GRANDE MANIFESTA-
ZIONE IN PIAZZA OUOMO 

l nostro corrispondente 
. 16 

 Sena to accademico dell'Uni -
versita di Pisa ha revocato il 
provvcdimento di sospensione da 
ogni attivit a scoiastica di 57 uni-
versitari  che si resero protagoni-
sti della occupazione della Sa 
pienza. nel febhraio scorso, quan-
do tutt o tl mondo della scuoia. 
con sciopen e manifestazoni. 
dicde vita a lie giornate « contro 
la n forma Gui > 

A questa decisione. e c 
Senato accademico sono stall co 
stretti ad arrivar e in seguito al-
ia ferma protests degh studenti. 
dei?.i universitari dt tutta a 
del Consig'io naziona'e dei pro-
tt-rtson incaricati dei partiti . de-
i!i i cnti locali. dei parlamentari. 
che hanno espresso piena simpa 
tia e solidaneta per  git univer-
sitan colpiti dalle sanzion  Si 
tratt a di un pnmo successo del 
movimento democratico. ma il 
Senato accademico non ha pero 
ancora nnunciato alia sua tinea 
repressiva. 

n pnmo luogo. non ha rtnun 
ciato all'immediala denuncia al-
! autonta guidiziana di tutt i que 
gli studenti che in futur e si ren-
dano responsabili di > 
ne di scdi universitane o di ma 
nifestaziom che. in base ad una 
norma fascist a. possono essere 
ntenute un reato. e non ha rt-
nunciato. in fondo. neppure ai 
pro\"\'ediment i disciplinan nei 
confronti dei 5? universrtan. U 
Senato accademico. infatt i — e 
scntto in un comunicato — de 
ftnira  tn tempo successivo.  re-
lativ i prov\-edimenti duscip'ma 
n ». 

a nsposta a questo tentative 
di mistifkrazione del Senato ac-
cademico e venuta pronta e pre-
asa da parte dei movimenti stu 
denteschi; domani pomenggio. 
snlla Piazza del . si svoi 
gera una manifotaztone: pm. in 
corteo. gli uni\ersitan percorre 
ranno le vie della citra n sera 
ta. alle ore 21. alia Casa dello 
studente si terra un dioallit o 
sulla cnsi dcll'Umversita 

a. c. 

l o inviato 
. 16. 

Tutt i i partiti . ad eccezione 
della a cristiana e 
delle destre. hanno preso aperta 
posizione contro 1'odiosa « serra-
ta > dell'Universita impo«ta ieri 
dal direttore. prof. Volpato. 

Una cinquantina di studenti, 
che si trovavano martedi fuori 
sede. hanno firrnat o una dichia-
razione per  solidanzzare piena-
mente con i loro colleghi che 
quella sera vennero cacciati a 
forza dalla polizia dalTaula in 
cui si erano riunit i nel corso 
dello sciopero politico per  la pa 
ce nel Vietnam, mentre il vice-
presidente . . 
ha telegrafato stamane. annun-
ciando che sara proposto a tutt e 
le Universita ltaliane di npren 
dere 1'iniziativ a trentina dello 
sciopero politico. 

e di chiusura a tempo 
indeterminato della Facolta di 
Sociologia vtene stamane «ieve 
ramente criticat o da un quoti-
diano locale, mentre lo stesso 
giornale dell'on. Piccoli non o«ia 
difendere apertamente o 
del direttore. Una interrogazione 
alia Camera e ^tata presentata 
dat compagnf on. . Ber-
hn?uer  e Scotont. 

 colpo di forza del prof. Vol-
pato ha in pratica determinate 
la sollevazione di tutta  opinio 
ne pubblica democratica. esal 
tando 1'impegno decli studenti. 
nchiamato e della cit-
tadmanza attorno ad essi ed alia 
*  Settimana dt lotta > per  la pa 
ce e la liberta nel Vietnam, dt 
cui gli studenti della giovane 
Facolta di Socio'ogia sono fra i 
principal i animator! 

Una mostra fotocrafica sulle 
atrocita americane. cortei. dtbat-
titi . veglie si stanno susseguen 
do a Trento dall'inrai o della set-
timana. i sera hanno parlato 
ad una assemblea. che ha do-
vuto eirare mezza citta prima 
di trovar e una *ala. perche 
quelle nchieste erano state ne-
gate. il bonzo buddista «ud viet 
namita Vo Van i e U prof. Gio 
vannoni della nvista fiorentina 
c Note di Cultur a ». 

a <era. ad una t ve^lia ». so-
no intervenoti la nota studio
E îric a Collotti Pischel e il com-
oagno Bert one di «  > 

e cent in A ia di ragazzi prove-
nienti da tutta a per  stu 
diare socio'og<a hanno insomma 
gettato un sasso nello stagno 
sonnolento della vita politics 
trentina. sono diventati on ele-
mento dlnamico. perfino esplo 
sivo. per  la forza con cui hanno 
introdott o nell'ambiente locale 
una profonda con«apevole»a dei 
problemi del mondo moriemo e 
della loro bniciante concretezza 

1^ Facolta dt Sociologia a 
rrent o e «orta come universita 
pnvata. emanazione di un isti 
tuto trenti.no di cultura che fa 
capo alia ammimstrazione pro 
vinciale e al quadra politico del-
la C trentina. Una iniziativa 
destinata a dare lustro e pre-
stigio cultural e al promotori . e 

che negli intendimenti doveva 
svilupparsi nell'ambito di quel 
sociologismo amencanizzante con 
U quale i clerical! si vestono di 
modernita. Ben presto hanno pe-
rd dovuto accorgersi della erro 
ncita delle loro previsioni. Era 
questa la prima Facolta di So-
ciologia che sorgesse in . 
e ad essa affluivano quindi un 
gran numero di giovani. prepa-
rat i e intelligent!, che si nvol 
gono alio studio delle scienze 
sociali come ad uno strumento 
per  penetrare i complessi e la-
ceranti problemi della societa 
contemporanea. per  nuscire a 
trasformarla . 

Nei primi mesi del 1966. essi 
organizzavano infatt i una clamo 
rosa occupazione dell'Universita 
per  ottenere in sede parlamenta-
re il riconoscimento dell'indiriz -
zo sociologico dei loro studi. che 
invece il ministero voleva con 
finare nell'ambito della vecchia. 
superata facolta di Scienze Po-
litich e Ottenuta una prima vit-
toria . nell'autunno scorso. ripe-
tevano e perche le 
autonta accademiche avevano 
rifiutat o di elaborare il piano 
di studi insieme ai rappresen-
tanti degli universitari . n que-
sta occasinne e Picco-
li se ne usciva con una battuta 
diventata suhito famosa: cCi 
siamo covati la serpe in seno ». 
individuando a una 
mat rice di pencnlosi sowersivi 
Ven:va poi. nello scorso gen-
naio. la manifestazione (mai ve-

rificatasi nel passato a Trento) 
contro un comizio neofascista 
che la polizia disperdeva dura-
mente caricando i giovani e de-
nunciandone alcuni. Essi rispon-
devano promuovendo una tavola 
rotonda. con o di espo 
nenti comunisti e della sinistra 
democristiana. sulla democrazia 
nelle fabbriche e nella scuola. 
Altr a filippic a dell'onorevole Pic-
coli. nel corso di una riunione 
del suo partito . stavolta diret-
ta contro non meglio precisati 
< monsignon che incoraggiano 
quei cattolici di sinistra che stan-
no distruggendo le tradiziom cul-
tural ! cristiane del Trentino *. 

e Piccoli. mentre or-
dma al suo giornale — « -
ge» — di affibbiar e sistemati 
camente a di «comuni 
sti » a tutt i gli studenti che in 
qualche modo pensano e agisco-
no. sa infatt i alia perfezione co-
me nel movimento studentesco 
in corso. un ruolo di primo pia 
no lo svolgano propri o numerosi 
giovani cattolici. Nel comitato 
per  la pace nel Vietnam, oltr e 
ai comunisti. sono rappresenta 
ti socialisti del P e del . 
indipendenti. cattolici- a deci-
sione dei due giorni di sciopero 
politico vemva adottata da una 
regolare assemblea. convocata a 
termini di statuto dalla giunta 

. o rappre-
sentativo universitari o trentino 

E"  quindi per  spezzare questo 
movimento che si e deciso di 
passare alle maniere forti . -

tedi. stando a , il dirett o 
re professor  Volpato, chiedeva 

o della polizia per  cac-
ciare gli studenti dall'Univer -
sita E ieri . senza consultare gli 
altn component! del corpo inse-
gnante. ordinava la sospensione 
delle lezioni a tempo indetermi-
nato con un telegramma ^pedito 
da . dopo una conversa-
zione telefonica con il dottor -
sler. presidente dc della Provin-
cia di Trento e presidente del 
consiglio d'amministrazione del-
l'Universita . a motivazione e 
quella di tutt i i rettor i franchi 
sti spagnoli che hanno preceduto 
in simili odiose determinazioni il 
loro collega di Trento: impedire 
agli studenti di discutere. < te-
nere la politica fuori dell'Uni-
versita ». 

 risultato e che adesso del 
Vietnam, degli studenti e del di-
ritto  di pensarla diversamente 
dall'onorevole Piccoli o magari 
dal loro direttore. di scute tutta 
Trento.  tentativo di con trap 
porr e la citta. * tranquill a e ben 
pensante ». a pochi < scalmanati 
giovincelli > e per  di piu comu 
nisti. propno per  la pesantezza 
e la odiosita delle misure adot 
tate. nschia di ottenere o 
opposto. Perc  questi racazzi 
hanno soprattutto un terribil e di 
fetto: quello di pensare. di avere 
delle idee in testa e il coraggio 
di esporle. di discutere E' un 
difetto terribilmcnt e contagioso 

Mari o Passi 

UN O E » 

ILETTORISOVIETICI 

VOGUONO GIORNALI 

MENO UFFKIAU » 

Le maggior i preferenz e vann o agl i argoment i d i vit a quo -
tidian a che esprimon o conflitt i real i — Scars o interess e 
per la politic a espost a in termin i aridi , protocollar i 

Con le «virgolette» 
i 

Von. i Gui a da in-
viato ten questa lettera. che 
pubbltchiamo integralmente: 
€ Signor , 

in prima pagina de
la di oggi. in un corsivo dal 
titoi o "  idee e manganelli " 
mi si attnbuisce di aver  scnt-
to in una circoiare la frase 
;>eguente: "  gii studenti sono 
diventati troopo turbolenti . 
Ora li awertiamo. stiano ex-
tenti a quello che ranno " . 

t a frase e nportata fra 
vnrgolette e quindi atata co-
me testuale. a prego di vo-
ter  pubblica re. anche a nor-
ma delle vigerili disposizioni 
della legge sulla stampa. che 
una arcolare contenente una 
simile frase non e mai stata 
da me ftrmata  ne diramata 
dal o della P a 
smentita vale non soltanlo 
per  le parole nportate ma 
anche per  U sigmflcato ed u 
tono generali che U corsivo 
de ill  nit a tenia di attn-
buir e all'atteggia mento del 

o e mio personate. 
«Se il corsivnsta si nfen-

see alia arcolare a 24 del 
16 gennaio del corrente anno. 
debbo e che egli o e sta-

to male informato o capovol-
ge volutamente non sojo k> 
spinto ma anche la lettera 
del testo. come potra facil-
mente convincersi se si dara 
la cure di leggerla. 

<Con osservanza 
 GU  > 

E\ oppvnlo, alio circoiare 
n. 24 del 16 gennaio del cor-
rente anno ciie ci n]erivomo 
nel corsivo di ieri. th quella 
circoiare non abbiamo sna-
turato lo spinto e neppure 
(ctroolette a pane) la lettera. 

 sua tnterpretazione. del 
resto, non pone problemi com-
plessi: il  testo i chiaro. me-
qinvocabHe. Voattamo rive-
derlo. insieme al ministro 
Gut?  arcolare, fra Valtro 
(e ci agvnamo che le xnroo-
lette, entrate inopportuna-
mente ien. non cadano in-
vece oggi per distrazione del 
proto) se la prende con gli 
studenti che si astengono dal-
le lezioni percht c trascinan 
da suggestion! esteme alia 
vita dell'istitut o % (per esem-
pio, dalla c sugoestione > del-
la ri/ormo  democratica della 

scuola) o anche che ma-
mfesttno per «nchieste. 
pur  in qualche modo giu 
stificate. che nguard:no la 
vita dell'istituto » (per esem-
pm al fine dt ottenere una 
stufa d"mremo o la npa-
razione dt un'aula penco 
lanle).  la circoiare si n-
volge direttamenle at prestdt 
e alle famiaite prospettando 
€ il rifchi o di eventual! con-
seguenze di carattere disci 
plinar e » e « i pencoli » a cm 
t giovani potrebbero andare 
tnconlro dando vita o par-
tecipando a mantfextazioni 
pubNiche. Gli studenti di 
Viareggio — scrivevamo ie-
ri  e npetiamo oggi — che 
hanno assaggiato i mangonel 
li della polizia o gli studenti 
di Torino, di Trento, di
non hanno certo dubbi d~mler-
prelanone circa il signtficato 
di questa circoiare. 

A questo punto, quel che 
possiamo fare e nngraziare 
ti ministro per la sua precv 
saztone. Son i davvero col-
pa nostra se
scotta e se Von. Gui dtmo-
stra dt avere la coda di pa-
glia. 

J 

a a e 
. 1G 

 occasione del cinquantena-
rio della fondazione, le -
stia hanno voluto sondare le 
opinioni e le preferenze dei 
propri lettori per sfabilir e qua-
le gradimento il quotidiano ot-
tenga e in che misura i con-
tenuti di esso corrispondano al-
le aspettative. 11 sondaggio e 
stato condotto. seeondo le mo-
derne tecniche della riccrca 
per campione. con un questio 
nario cui hanno risposto 25.000 
pernone. 

 dnmande poste sono con 
nesse secondo una /ittf i rete di 
legami logici. per cui le con 
clusioni definitive dell'indagine 
potranno aversi solo dopo una 
complessa elaborazione che e 
stata affidata a un cervello 
elettronico del tipo  Tut-
tavia le prime risultanze han-
no gia uno spiccato interesse. 

 di riferirle,  e per com-
prenderne appieno il  senso. e 
bene richiamare alcune carat-
teristiche generali del giornali-
smo quotidiano sovietico e del-
le a stesse. 

 per semplificazio-
ne la situazione a  Qui 
esistono undid quotidiani, di 
cui 7 a carattere nazionale e 
4 a carattere locale (tre esclu 
sivamente cittadino). Tre di 
essi si rivolgnnn alia gioventu. 
due escono nel pomeriggio. Ac-
canto a questi vi e un gran nu-
mero di « semiquotidiani». 
ciod di giornali che escono ogni 
due giorni e che hanno in ge-
nere carattere di categoria. 
Ognuno ha una propria spicca-
ta caratteristica, anche quando 
fa parte di uno stesso gruppo 
editoriale (ad esempio, la 
Pravda e la Pravda moscovi-
ta).  uniforme ci sono solo i 
documenti governativi. i testi 
dei discorsi ufficiali.  i piu im-
portant comunicati TASS (ma 
la tendenza e a introdurre una 
differenziazione anche in que-
sto campo, col metodo delle sin-
tesi).  particolare caratteri-
stica di ciascun foglio deriva 
dall'essere organo di una cer-
ta istituzione (il  partito. i sin-
dacati, Vesercito. ecc.) e dal 
Varea diffusionale (cittadina. 
repubblicana. pansovietica). 
Questa caratterizzazione non si 
risolve in una divisione dei te-
mi, ma piuttosto in una diffe-
rente angolazione dell'analisi. 
Tuttavia vi sono giornali che 
p'tit  di altri  affrontano di pre-
ferenza una determinata tema-
tica, pur tendendo tutti a coprl 
re  arco delle questio-
ni poliliche. economiche. cui 
turali, morali, artistiche. spor-
tive. 

Se si tiene conto dell'ampiez-
za degli interessi del cittadino 
sovietico medio, e se si assume 
come unita di misura la {ami-
glia, si capisce perche ogni 
giorno entrino in ogm casa non 
meno di 2-3 quotidiani (proprio 
all'inizio  di quest'anno e" stato 
battuto un singolare primato: 
la tiratura dei periodici ha su-
perato il  numero degli abi-
tanti). 

 ecco il  primo dalo. Sulle 
- Vorgano ufficiale del 

Soviet Supremo trova scarse 
preferenze tra i giovani (solo 
il  7 per cento dei lettori ha 
meno dt 25 anni),  preva 
lente degli acquirenti oscilla 
fra i 30 e i 55 anni. 1 let-
tori affezwnatt, di vecchia da 
ta. sono una minoranza (il  24 
per cento acquista il  giornale 
da piu dt W anni).  com 
penso c'i un'elevata dinamica 
degli ahbonamenti (che, come 
si sa. coprono la maggtor par 
te della imponente tiratura 
dt 8 miliont €70 mila copie) si 
che H 56 per cento degli abbo 
nati £ stato conquistato negli 
ultimi  cinque anni. Se assieme 
alletd si tiene conto del gra-
do d'istruzione (media e supe-
rime per U 72 per cento degh 
interpellate. si pud dedurre che 
le a sono c consumate * 
preralentemente da un pubblt 
co adulto colto 

 tenendo presenle questo 
dato che assumono particolare 
interesse t dati relativi alle 
preferenze dei laroratori
si riferiscono anzitutto alle 
materie trattate dal giornale 
(a prescindere dalVefficacia 
della presentazione).  questio 
ni di gran lunga piu attraen 
ti sono quelle della vita corren 
te in cui si esprimono « conflit 
ti renlt i f/'S7 %) Seguono nel 
Vordine: sport (61%), awe-
mmentt estert (17 %> polemtca 
politico (46%), altivitd degli 
organi di Qnverno (39 %) cro 
nnca bianca e nera (33%), fa 
miglia (5***).  economia (3%). 

Se si tiene conto del pubblt 
co relalivamente qualificato 
che legge le . si pud 
ritenere che, tutto sommato. 
la politica pura non £ parti 
colarmente popolare.  biso-

gna stare attent't. Ad esempio 
poco popolare e appunto la po-
litica die si esprime con comu-
nicati (spesso ermetici), con di-
scorsi protocollari. Se per po-
litica s'intende pero qualcosa 
di piu vasto, allora le pro 
porzioni delle preferenze mu-
tano perche in larghissima mi-
sura i « conflitti  reali » a cui 
va la maggior simpatia dei la-
roratori, non sono altro che 
politico viva, condotta ad un 
livello piii individualizzato, piu 
umano. 

 canto molto dipende 
da come il  giornale preseitta 
i fatti politici. Gli avvenimenti 
internazionali, ad esempio, col 
loro prevalenle carattere di fat 
ti narrati e commentati * da 
tiro» nscuotono un'alta pre-
ferenza.  cost dicasi per il  cor-
sivo. 

Queste deduzioni ci sembra-
no confermate dall'altro blocco 
di dati, quello relativo al gra-
dimento delle rubriche, doe" 
della elaborazione redazionale 
sui diversi argomenti.  il 
giornale esprime una sua piu 
spiccata capacita di elabora 
zione (come i problemi morali. 
o quelli della famiglia, o quelli 
appunto della politica estera) 
il  gradimento e molto elevato 
(dal 62 al 70 per cento). 

 stesso accade per una ru-
brica come « Stone isolate * 
(72%), ove la destrezza del 
redattore, Yintelhgenza delle 
scelte e  delle tesi f\-
niscono col trascinare il  lettore. 
Nell'ambito della politica este-
ra, un gradimento medio (at-
torno al 50 %) offiene la tratta-
zione dei problemi dei paesi 
socialisti e del Terzo mondo. 
Soddisfacenti. anche se non en-

tusiasmanti. sembrano i dati 
sulle rubriche culturali  («
viduo. gruppo, societa >. « Nel 
mondo degli intcllcttuali», 
« Scienza », «  e ar-
te ») che oscillano fra il  4i 
e il  51 per  cento. Consideran-
do il  loro carattere settorialt, 
anche rubriche come «
gia » e «  giuridici » 
col loro 39 % appaiono seguite. 

 basse, invece, risulta-
no le percentuali relative all'e-
conomia (24ri) e alVattivitH 
governatira (ifl'o) . f"  etiuiro 
che qui v prevalente la respon-
sabilita della forma redaziona-
le die finisce col rendere onco-
ra piii  ostici tali temi di per 
sc scttrsamente attraenti. CUa 
dire, ad esempio. del fatto cht 
solo il  30%  dei lettori legge re-
golarmente ieditoriale? 

Uno stimolo a revision! non 
marginali dello schema edito-
riale proviene anche dalle ri-
sposte negative che sono state 
date alia domanda: il  giorna-
le rispecchia la vita della vo-
stra categoria? Solo il  31% 
ha risposto positivamente per 
quanto riguarda la vita degli 
operai. il  30^ per quella degli 
intellettuali. il  22% per  quelln 
delle donne. il  21 % per quella 
dei colcosiani 

Questi sondaggi delle a 
daranno certamente luogo a 
miglioramenti e saranno segui-
li  da altre indagini. '  un buon 
metodo nuovo solo nei suoi 
aspetti tecnici, perche il  rap-
porto fra i giornali e t lavora-
tori e  assai stretto. 
da sempre.  scorso le 

a hanno ricevuto oltre 
mezzo milione di lettere. 

Enzo Rooq i 

b , b  ifSlz 

Una prim a pagin a dell * c Isvesti a » 

Un articol o di Pecchiol i su «RinascH a 

PER UNA EUROPA 
SICURA E AUTONOMA 

. oggi m vendita nel-
le edxole (n. . anno 24). pub-
blica un editoriale di Giorg.o 
Napolitano sulle eieziom trance 
si: c Una grande gromata per  la 
democrazia in Europa e per  la 
diff:ci) e ma dectsiva causa della 
unita debe simstre: ecco che co 
sa e stato il 12 marzo ecco che 
cosa abbiamo sen:.to. con profon-
da emoz.one. dinanz; ai risui:at! » 
Unanausi dettagiiata dei voto. 
nelie tornate del 5 e del 12 mar-
zo. e compiuta da Giorgio S:gno 
rti i  dt una cittorta) 
Sulla recente consults zione elec-
torate in a seme Giuiiano 
Pajetta. 

Un amp:o arucoio e dedicato 
da Ugo Pecchioii aile prospective 
della conferenza det partit i comu-
nisti europei sulla sicurezza che 
si terra a y Vary, in Ce-
coslovacchia. alia fine di a pale: 
c Sia mo m una faae in cui e pos-
sibue far  avanzare la causa di 
un'Europa . sicura. unita 
che nel suo insieme - e indipen 
dentemente dall'esistenza di r e 
gimi sociali d.versi — elimmi. da 
un lato. le cause del pencoli che 
la minacciano all'intern a e, dal-
l'altro . contesti Cinvadenza im-
penalistica amencatva e a 
a un ruolo nuovo e positivo verso 
tutt i  continent! e m particolare 
verso  paesi soUosviluppati e 

quelli tn lotta per  la loro tndi-
n za. 

< Anche per  queste ragtoni noi 
pen;:amo che la proposta di uB 
iiStema di sicurezza colletuvo 
che sara affrontato dalla confe-
renza di y Vary debba con-
nettersi con un discorso p.u an-
p.o. e che dovra continuare.
1'un.ta e sail autonomia dell'Eu-
ropa » 

a realizzazxme di questo s:st#-
ma — sottoltnea Peccholi — e un 
comp.to che non deve mve»tire 
so.tanto e dip^omatica dei 
paes; socialis'.i. ma anche la cias-
se opera 1a e le forze poiitiche 
di tutt i i paesi del oontinente, a 
Or.ente come a Occideme, 

Nella sezwoe
no Vidali (Carlos) e U genera.e 
repubblicano Enrique r  (il 
suo scntto e tratt o dal libr o iVu*-
stra guerra, edito a Pangi). co-
mandante del fronte dj  Guadala-
jara. nevocano ia situazione po-
litic a e le vicende belliche che 
trent'ann i fa. nel marzo del '37. 
determinarono la prima sconfiita 
mill tare dei fascist! n Spagna. 

 fascicoio osp.ta inoltr e arti -
coli di Vairl o m
sorzi: propoite per la nforma), 

o Barca (Quanto costaim 
oh statali), > o -
dice  « 5inu!r a cristiana » « 
d collocazione dei cattolici 

luzionari) ed aJtri . 
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