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r Un monopolio di Stato
al

o della

Ebbene come i cittadini
iono posti in grado oggi di
affrontare questo atto? Qual
e la condizione di liberta
che ci riserva il governo di
centrosinistra e soprattutto
le forze economiche che lo
dominano? Passiamo in rapida rassegna i mezzi di informazionc e di propaganda,
come sono usati oggi e come
c prevedibile verranno usati
nel pcriodo elettorale.
mezzo piu importantc e
sen/a clubbio la
. Tre
programmi radiofonici, due
eanali televisivi.
a e
1'altra parlano entrando nolle nostre case come fossero
voci e volti di famiglia. Sono
suadenti, perche ognuno li
manovra con un pulsante. Si
divcnta affezionati
anche
per abitudine. soprattutto
quando sentiamo che sono
noiosi, e anche quando sono
invadenti. Pauhiamo l'abhonamento. abbiamo comnrato
gli apnarecchi con soldi sudati
o insomma troppi
motivi perche ce ne possiamo disfare. lasciarli con una
scrollata di spallc. disinteressarci ai problemi o alle
sciocchezze che ci propongono.
Sono i persuasori piu pericolosi per troppi motivi occulti o palesi; sono persuasori, insistenti, quotidiani,
costanti fino alia noia.
a
propaganda piii pericolosa e
anche piu assimilata non e
tanto quella del ministro
che gioca sulle cifre per falsificarle con il volto da penitcnte o con il sorriso del padre di famiglia. Basta seguirlo quando sorride e scopre i denti perche tutti avvcrtano che e pericoloso lasciarsi condurre a spasso
dalla sua retorica ingannatrice. No, la propaganda pericolosa, e quella di straforo,
una frasc buttata la in mezzo
a uno spettacolo che puo anche divertire, a una inchiesta che puo anche apparire
interessante, a una chiacchierata che puo anche essere piacevole. Che so, persino lo spettacolo di varieta
puo servire, e serve, se non
altro a stordire, ad allontanare dai problemi concreti. a
creare una mcntalitn qualunquista. ad ammiccamenti
di simpatia.
Chi predica alia gente di
non occuparsi di politica
perche e cosa non pulita, al
contrario sa bene che tutto
e politica e la fa sopra il
banco e sottobanco, riempiendo le casseforti e giocando al rialzo persino con i
caroselli pubblicitari della
TV.
Ebbene
di
chi
e
la
?
a
V e dello Stato,
un monopolio che devc essere un servizio pubblico
come quello del sale e tabacchi. Questo e sancito per
legge e la Corte Costituzionale que.sta
affermazione

Sabato e
domenica a Roma

Convegno
nazionole
per la riforma
democratico
deirilniversita
Sabato (ore 16.30) e domemca <ore 10)
e 12 novembre
si svolgera
a di o
ma. Facolta di GiunspruoVnia.
un Convegno nazionale promosJO
e nazionale
dei professon incaricati (ANPUT).
e
nazionale
degli assistentt
) sul tenia: 2311: rmuneui ad una so| luzione del problema deU'Vni
vermta.
Qite*xo Convegno — che as
[sum? un significa'o di partico

lare nlievo nel nwmenio xt Ctila legge governat va per la «n
forma » umversitana (c:oe la
formal famosa t 2314 >) v.ene di
jscussa a.la Camera — s\ ma su due argomenti
[prmcipali: 1) i'lmpegno del
'mondo untversitario per una
*era riforma; 2) la ouova fidtl docente univeri:Uno.

a della NATO

C

II grande imbroglio
elettorale della TV
Si parla continuamcnte di
liberta, indipendenza di giudizio, contro 1'imbottimento
dei crani da parte dei partiti. Politici, giornalisti, soclologi, filosofi, scienziati,
artisti di buona o mala fede
fanno genericamente tutti le
vestali della liberta. E tanto piu si appassioneranno nei
mesi che verranno poiehe
siamo alia vigilia dell'atto
piu democratico che puo anche essere rivoluzionario se
sara appunto democratico
non nolle parole ma nella
sostanza: le elczioni politiche.

o la carta geografica segreta

l'ha confermata con regolare sentenza fin dal 1960.
a qui sta il vero volto
della democrazia come l'intende la C e come la fa digerire da oltre vent'anni
agli italiani. Facciamo male,
agiamo illegalmente? Ebbene c'e la Corte Costituzionale cui ricorrere. Tutto e in
regola. Si ricorre infatti alia
Corte. a Corte sentenzia. e
quando, come nel caso della
, il piu alto organo
della
a stabilisce
che per restare monopolio di
Stato la
V deve diventare un servizio pubblico,
cioe di tutti e il Parlamento
deve votare una legge che
attui talc sentenza, la
C
con la sua maggioranza relativa lascia la sentenza appesa dov'e, non la tiene nel minimo conto e tira avanti
continuando ad usare il mezzo di tutti esclusivamente
per i suoi fini di parte.
Ancora: non c'e alcuna
legge che fissi il canone a
lire dodicimila ma soltanto
l'antica legge che lo fissa a
duemila. Ebbene nonostante
che parecchi magistrati ahbiano assolti, proprio per
questa carenza di legge, abbonati « inadempienti » non
si provvede a mettersi in regola con una nuova legge e
si continua ad esigere per
prepotenza l'ahbonamento di
dodicimila lire.
Un altro esempio: la
TV 6 a grande maggioranza
una azienda a partecipazione statale. Tutte le altre
aziende del tipo bene o male sono sotto la giurisdizione del ministero che si chiama appunto delle Partecinazioni Statali ed e stato creato a nuesto scopo. Ebbene la
TV e invece alle dipendenze del ministero
dei
francobolli.
Si 6 creato un ministero
dello Spettacolo, probabilmente non soltanto per avere un ministero in piu per
mercanteggiarlo con gli alleati di serie B. ebbene la
TV e per tre quarti spettacolo, cio nonostante non ha
alcun legame con questo specifico * ministero. Cinema,
teatro, enti lirici, sono in
crisi perenne. Potrebbero risolvere molti loro problemi,
evitare molte camorre e
mangerie con un collegamento organico con la
TV: la cosa e ritenuta ragionevole e giusta persino dai
ministri ma tutto procede
come se il problema non esistesse.
Ancora: e stabilito per legge che responsabile della
obiettivita politica della
TV sia il Parlamento.
Parlamento ha nominato alio
scopo Tunica Commissione
interparlamentare cine una
commissione
formata
da
quindici senatori e quindici
deputati. Ebbene democraticamente la
. ha sempre
preteso che il Presidente di
questa commissione, che si
definisce di «alta vigilanza*,
fosse un suo uomo e che la
vigilanza fosse fatta a posteriori ottenendo cosl di non
lasciare svolgere alcuna vigilanza e di non disturbare
la
V che tesse quotidianamente la tela per rendere sempre piu potente e ingrovigliato il regime clericalc.
Un'a 11 r a
commissione,
quella che dovrehhe decidere i programmi. e stata relegata negli uffici del ministero delle Poste c non solo
non deve minimamente pensare a fare i programmi. ma
si p onerato in modo che fo«^
se infolfita di funzionarl ministerial! p che non aves^e
noanrhe il femnn di eonrrere
oiiolli rhf la PAT-TV si desna di sottonorle alia svelta
E' vero. amico Tecchi. amico Carlo Bo. amico Virdia
che vi siete dentro?
E' dav\*ero tempo di stroncare questa illegalita! a riforma si pu6 fare senza disturbare i bilanci. senza ricoiTere a nuove spese. senza
intaccare quella pietra miliare che e la programmazione Pieraccini. anzi facendo delle economie e rendendo legale cio che oggi non e
i Camera dei
i ha
ini7iato la discussione delle
propo<?te di l e s s e di iniziativa parlamentare.
te Sullo (d.c.) ha garantito
di condurre i lavori in modo
che la legge possa essere approvata in questa legislature.
. Greppi (P.S.U.) che
presiede il Comitato ristretto s'e Jmpegnato a portare
avanti soeditamente il pri
mo vaglio delle proposte
Poiehe sono uomtni d'onore
bisngna aiutarli a mantenero
le promesse Chi \mole impe
dire che la
TV non sia
la pa«erplla elettorale per
ministri e notabili dc. non
PUO non baftprsi iniziando subito e quotidianamente perche le cose cambino. a liberta e cosa troppo seria per
non difenderla.

Davide Lajolo

DEC0LLAN0 DALLE TREPISTEDI AVIANO
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e dal Vietnam i piloti pe
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i
e su tutti i civili che si avvicinavano alia base
l nostro inviato

Una nuova drammatica testimonianza sulla fame in India

«Aiutatemi, mio figlio muore!»

Aiutatemi, mio figlio muore! » grida questo contadino d'un villaggio dello Stato indiano del Bihar. II ragazzo sdraiato al suolo
muore di fame, giace cosi, davanti alia capanna, da molti giorni. Tutta la popolazkine del villaggio di Kachha-Kuyan sta morendo
di fame. La fame dell'lndia: un tragico concetto al quale il mondo contemporaneo sembra essersl abituato, una realta tuttavia
sconvolgenle quando essa si presents concretamente come in questa immagine che — con altre ancor piu impressionanti —
pubblica il settimanale amburghese « Stern >. Nel solo Stato del Bihar moriranno quesf'anno per fame, sete e epidemie quattro
milioni di persone, forse di piu: una cifra che corrisponde all'intera popolazione del Lazio, Roma compresa

. novembre
c Si,
e interessante.
fondo not bombcirduimo il
Vietnam del Nord perche da H
partono gli aiuti alia guerri
glia nel Sud. Certo. con la
stessa logica i nnrd-vietnamiti
potrebbero
bnmbardare,
se
ne avessero la posstbilitn. 'a
base di Aviano. O.ssin
lia.
die da qui partonn
ainti per Vesercito
americano
die bombarda il Nord », E' un
ufflcinle nmericano d i e parla: un incontro segreto il no
stro, ovviamente. tramite un
comune amico. e suo p.jrole
sono un'ulteriore conferma al
fatto cho
o americano.
ad Aviano. adopcra il nostro
territorio nazionale come retrovia del fronte vietnamita.
Ad Aviano ha sede il « 10.
Tadical Group. United Slates
Air
in
> dipen
dente dal Cnmando Usa di
Wiesbaden, in Germania: lo
comanda il colonnello
y
vice comandante il tenente co
lonnello
a B<»rge.
a base
del « 40. * e cosi formata: 1)
e vera e propria
con tre piste di volo. intern
mente recintata e sorvegliata: nel suo interno. nitre a deposit i di carburante e muni
zioni vi e una zona dennminn
ta <t restrict area ». pruibita a
tutti: pate sia il
o di
testate nucleari per missili 2)
Un'altra area recintata e sorvegliata giorno e notte. sulla
destra della strada venendo da
Pordenone: vi si scorgono 14
cumuli di terra (una specie di
tuknl) dai quali spuntano centinaia di piccole antenne d"ncciaio. Sono calotte di piombo
isolate elettrlcamente. sotto
ciascuna delle quali e conservata un'ogiva termnnucleare.
Vi sono inoltre rampe di n
cio e missili pronti all'iiso. .1)
Comando
.
una serie di palazzine che sorge subito dopo l'aerobase 4)
a cosidetta « area 2 », in citta. comprendente caserme. piscine. ospedale. chiese. scuole. locali di svago. cinema.

nights, officine. snack bar, palestre. Oltre. naturalmente, le
varie \illette e gli appartamenti o\e abitano le
fami
glie
e resident! ad
Aviano.
personale militare
e di circa
) unita. i fami
liari circa 1 500: circnlnno
1.000 autoxeicoli militan e cir
ca O auto private (tutto con
taiga Usa):
) bambini ame
ricani frequentano le '-cuole
della base: ")(X) ci\ili italiani
sono impiegati nella base
a
il personale della base e in via
di aumento. per il recente spo
stamonto di aleuno unita di
stan/a in Francia: nell'« area
2 » si sta infatti
o
un'altra serie di edifici per
occogliere snldati o famigliari

Ponte radio
col Vietnam
c<imando del < W > e col
legato per telescrivente enn
tutte le basi americane in Eu
ropa: questo cnllegamento av
viene attraverso la centrnle
amplificatrice di Stato ge<;tita dal
o delle Poste e
delle Telecomunica7ioni Vi c
inoltre un colleg.imento. in
ponte radio, con tutte le altre
basi
americane.
compiese
quelle nel Vietnam del Sud
e e larga tie chilo
metri. luncn sette. il sno can
cello centrale e situato al
.
7..">00 della provinciale Pordenone Aviano
« C'e stato il caso di un
recentetnente — mi racconta
e americano — nrrlj'ato da
era
stato ferito, durante un attacco vietcona; se Vera cavata c
V hanno mandato qui.
qualche settimana lian dnrutn
rispedirlo in America, conqedarlo. praticamente
era impazzito. Non rhisciva a river
tranquillo. appena vedeva dei
civili accostarsi alia rcte della
base voleva sparare. era ancora sotto lo choc vietnamita*.

Ravenna: nelle campagne si va avanti sul filo del rasoio

Con la p a g a del figlio operaio
puntellano Fazienda contadina
4000

i di

l nostro corrisoondente
, novembre.
«
o produttivo > : 6
questo il termine che ricorre
gli agricoltori quando si
parla dell'attuale
situazione
csislente nelle campagne del
il termine adatto. Significa, nella provmcia
di
basata sulle colture specializzate.
una realta
di 4 mila ettari di pescheto
distrutto e di 1.700 danneggiali in modo grave. Cio in
una zona che rappresenta circa i tre quarti delta intera superfine coltivata
questa
stagione di bilanci questi da
ti sigmficano scarsi
raccolti.
magri guadagni e ancor piu
magre
prospettive.
11 disastro riguardante
le
colture di pesco ha attiralo
dei tecnici anche
sulle altre colture e si e scoperto che le cause che han
no causato la moria del pesco stanno minando anche peri e meli.
le altre colture
le cose non stanno andando
bene: scarse le
prospettive
per la bieticoltura, causa la
politica contenitrice del
chiuse le strode dello srilup
po della zootecmca: incerta la
prospettira della
coltivazione
degli
ortaqgi.
allora? 100 ore lavorutive in un anno per le donne
braccianti;
guadagni
ridotti
per le aziende contadine; autodisdette dei mezzadri. Se ne
varmo!
un solo comune
di
altre 40
famiglie di mezzadri
hanno
lasciato il podere
la ptcco
la proprtetia?
in una
dimensione quale quella at
tuale per alto potenztale del
le colture (qui li 51 per cento
del reddito agricolo e stato
rappresentato fino ad un an
no fa dalle colture a frutte
to e vigneto), ma adesso ?
Quale la via d'uscita
per
sbarcare il lunario. mentre i
mutui contratti
flduciosamen-

e
te attendono
d' essere
pagati?
Ho parlato con una famiglia di coltivatori diretti di
di Alfonsine. Non e
un caso a se, ma rappresenta ta situazione di molti contadini. Tredici ha e mezzo di
terra di cu: 6 a frtttteto. un
raccolto di frutta che negli
anni maqri (ad esempio il '66)
era ammontato attorno ai 5
milioni di lire, mentre que
st'anno ha fruttato 600 mila
lire (dei 6 ettari a frutteto oltre 5 si sono seccati). «
tre anche i meli e le viti —
come mi ha detto
capo famiolin — danno >=egni
preoccupanti. alcune piante
ingialli«cono. altre si seccano*.

Difficili

rimedi
Quali i rimedi? Ho chiesto
loro quali intenzioni
hanno
per il futuro: * Chi si azzarda piu a piantare pe?rhi? Noi
ci siamo nrientati ver*o il vienrto e *periamo di poter im
piantare 4 o 5 ettari in due o
tre anni risparmiando sul co
o di pali e fill", ma questo
andra in produzione soltanto
fra 4 anni v mi hanno risposto.
il bestiame?
«Abbiamo
8 bestie. siamo rimasti fra i
pochi a tenerle; non rendono; tutti chiudono le stalle.
foraggio viene a cost a re
troppo e i prezzi non sono
adeguati v
Chiedo se hanno
provato
con gli ortaggi: t Sono coltu
re assai delicate, nchiedono
irrigazione e soprattutto sicu
rezza sul mercato; a chi li
vendiamo? Non possiamo gettarci in braccio al primo
strozzino. Ci vuole anche un
prograrnma. Come facciamo a
sapcre che occorrono proprio
piselli e non sedani? E ne-

i—

o dove

cessano avcre garanzie sui
prezzi ».
Chiedo come se la cavano
e mi rispnndono: «Sgobban
do. Facciamo anche lavori
per altri con le nostre macchine.
o un ragazzo
in fabbrica >. E' un modo diffuso di ricercare fonti di reddito : c'e chi manda la moglie, chi il fratello. chi i figli a lavorare nella fabbrichetta o nella bottega artigiana.
30, 35 mila
lire nella maggior parte dei
casi.
*
a e un vero disastro — mi dice ancora il
capo famiglia — un anno il
gelo.
o la grandine. que
st'anno
. ma come si
pud fare? ».
Questa la situazione in cui
oggi si trova la piccolo proprieta.
governo non sembra granche preoccupato;
la
moria del pesco ha causato
tutto quel danno ai coltirato
ri, alle cooperative, ai consorzi di gestione dei *frigor>, alle ortofrutticole
(salario di
mezzato quest'anno per 6 000
operate degli impianti di ira
<iformazione;
molte
hanno
portato a casa 100 000 lire in
tutta una stagione). ma il mi
nistero dellAgricoltura,
dopo
aver promesso. ha «manda
to ^ — come si dice pittore
scamente e con ironia tra
lavoratori — non ha mantenuto cioe.
lire
per ha erono state
promesse
a chiunque avesse avuto intenzione di ricostituire gli im
pianti, una cifra che equirale ad un terzo della
spesa,
ma non sono arrivate nemmeno quelle e. oggi. su 5 700
ettari di pescheto
distrutto
?olo 450 SOO sono quelli rl
costttuiti.
questa situazione il grosso proprietario e indifferen
te, anzi. addirittura.
approfitta della situazione per neattare i compartecipanti.
« f a c d o 1'impianto di frutteto se
mi lasciate condurre la terra

a si stendeva un pescheto specializzato

in economia»: questa e la
frase tipica degli agrari della
bassa. Gli agrari si rifiutano
di provvedere alia ricostitu
zione degli impianti,
come
possono pensarci i mezzadri
e i braccianti?
parte
la situazione idrica non lascia tregua e la battaglia per
costringere i proprietari terrieri a piantare di nuovo i
frutteti e accompagnata
dal
la lotto per la
listemazione
della rete scolante
per il piano di riasselto provvisorio
della
rete
scolante. che prevedera
opere
per una spe*a di 9 10 miliar
di di lire (per le quali qia
ct sono i proqetli) i finanzia
menti promes*! dal governo
si aggirano sui 670 6W milio
m. Non bastano neppure per
la manntenzione
ordinaria
1 piani per Vesecuzione delle opere per Virrigannne prevedono poi una spesa
di
30 35 miliardi di lire, mentre
i soldi a dispnsizione dei con
sorzi sono sempre quelli. e.
senza irrigazione. la strada
della coltivazione deqh ortaq
fl» & deci*amente chiusa
tra parte manca quaUiasi in
dirizzo prngrammatico:
non
psitfp neswn pmnn di trasfor
mazione colturale; tutto e at
fida'o al co<ro
di sriluppo per il
padano e
fermo.

Solo vantaggi
per gli agrari
Quale sbocco a questa situazione? Vazienda
contadi
na. molla principale dello sri
luppo aqricolo. interne
alle
cooperative,
non ha piu un
equihbrio
difficolta sono
le strutture associative
create
per combattere sul mercato
la battaglia contro gli speculatori.
pericolo grave *o~
no i miovi impianti di frutte-

to, dato lo stato delle reti
scolanti.
Alle responsabilitd
evidenti
degli organi govemativi se ne
aggiungono di nuove. Gli unlet a trarre vantaggio sembrano essere gli agrari che puntano tutto sulla crisi per dare un grosso colpo a tutto il
movimento associativa e alia
lotta per la conquista
della
terra.
Cio che esce con forza da
questo stato di cose c la funzione conservatrice che assume la grande proprieta mentre contadint e braccianti si

confermano le sole validc al
ternative
di progresso
nelle
campagne.
come di
fronte alia speculaztone
essi
si sono organtzzati per avert:
piii forza <;ul mercato dando
vita ad una vasta rete di im
pianti di trasformazior.e e di
lavoraziane della frutta e di
produzione del vino, di fronte a tale posizinne degli agrari. essi si acemgono ad una
vasta azione per imporre la
rtcastituzione delle colture distrutte e per garantirne la st
curezza.

Luigi Rambelli

E in vendita I'edizione italiana di

tneon

I

n

rivista bimestrale edita all'Avana-Cuba
dalla organizzazione di solidarieta dei
popoli d'Africa, d'Asir B d'America Latina (OSPAAAL) in vendita a L. 700.
Abbonamento annuo presso le librerie
Feltrinelli L. 3 . 3 0 0 . C Z Z Z J U Z ^ I O C ^

il primo numero contiene articoli e messaggi di P. Mulele, Fidel
Castro, Kim il Sung e Ho Chi Min
in distribuzione presso le

librerie Feltrinelli
Milano Firtfixe Roma Bologna Pita Geneva Trfetta

e nelle piu important! librerie

Quando n base viene messa
in stato di allarme. di nntte.
dalle piste di Aviano parto
no -i missioni particular! » verso i paesi socialist!.
U 2 dl
Gary Powers, ad esempio.
piu celebre degli aerei spia
amcncam ahhattuto
m
ne Sovietica qualche anno fa.
era decoll,ito dalla
n numero 2 di \\iano (lb ' '2 par
tnno da \ \ i.ino.
o -ui pae
si soci.ihsti e attenano pol
nelle basi Usa in Turdiia: o
\ice\ersa
i notte. pathmlie
di
p con cam poli/iotto bit
lono tutta la zona (il trinngnlo
a Polcenifio -\\iano)
e
spesso fermano le maccbine
chili italiane. cbiedono i do
cumenti fanno intervenire i
Ciirabiniei i
Per
. in ^tessn — dil
Uioino del mio arrho ,icl \ \ i a no — sono cnstaritemente t>
npertamente «cf»into da macchine della Air
o da no
?iotti italiani in horahese. leri
sono stato al Quartier Gene
rale della base; al capo dello
Uffieio stampa, tenente
a
chain dopo essermi qualificato come un "inrnnlista del
VUtiita. ho chiesto di poter mtervistare il colonnello
m
sey e di \isitaie la base per
quel che si pote\a \d altri
m'ornalisti mi avexano detto.
era stato peimessn \Ja il te
nente
. un movnne
alto e biondn. e stato cortese
e sbrigativo: « // comandante
ha molto da fare * — mi ha
detto — « e vtsitarc la bate
nan c posvibile
mi capisee *.

L'ostilita
delle popolazioni
Tra pli « occupanti » amerlcani e la gente di Aviano non
c'e molta simpatia.
motivi
sono molteplici.
o il fatto che. contrariamente a quan
to potrebbe sembrare. la base
ha in parte bloccato lecono
mia cittadina: chi ne risentc
di piu sono i commercianti. i
base americana ha. nel suo
interno. dei negozi F.ES
S
Si/stem)
e
c che cura i
rapporti commerciali di tutte
le basi americane in
:
nei suoi negozi mette in
n
dita di tutto. dagli elettrorinmestici al penen alimentari
a pre//i escnti da dogana.
quindi di assoluta concorren/a
rispetto a quelli dei negozian
ti italiani. Cosi gli amerirani
non comprano nulla, fuori della base, se non qualche souvenir:
non solo, ma molti
acquistann merci anche per i
ioro amici italiani. portando'e
poi fuori dal campo di enntrabbando.
n secondo luosjo \i snno 1
danni che il Comune di Avia
no eubisce direttamente dnl
fatto che le famiglie nmerica
ne residenti "=ono e«ent,ite dal
pagnmento della tas«a di fa
miglia: e d i e la strs^a ba«e
non rimbor«a nulla per le «p*
«e di mantcnimento delle serii
stradali (riassetto delle carreggiate. segnalatica ectete
ra) che le sue duemila mac
chine tra cui nnmcrosj mez
7i pe^anti. contribui«(nnn A
con«umare ginrno per ciornn
consiclieri di minoran/a. n»
mnni^ti. hanno r«entcmente
calcolato che neni anno il Co
mune di Aviano perde. tra una
cosa e
. circa 10 m:lio
ni di lire per la presenza de
gli amencani sul proprio territorio.
o chiesto al \ i c e
sindaco democristiano. il m.ie
stro Giuseppe Barbot. perche
gli amencani non paeano n
tassa di famiglia e perche il
Comune non chiede un nmb-T
so al eo\erno «
nun to \o
— mi ha ric
o — hivtane
rebbe mformnrsj > Sor.o dire,
anni che la ba^e
e
e la. sono dieci anni che i de
mocnstiani reccono A\ian>
ma ancora «bhognertbbe in
forma rsi >.
Qualche affare lo fanno
Billy Bar. i locali frequcntati
dagli americani. n borghe.se.
seduti in silenzio attorno ai la
voh. gli americani si sbron
zano col whisky sottocosto del
S e con vino fnulann;
sono quasi tutti gio\am
ramente infilano una moneta
nel )uke box, l locali sono
squailidi e pieni di fumo A
spettano tristemente l a t r e o
che li portera a
. o a
Bien
. dove la notte non
c'e piu tempo per sbronzarsi.
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