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« Mi sono
innomoroto
di Joey
pcrche
non mi
abbandono mai
e perché
posso
.
appoggiarmi
o lei
in ogni
momento .
Ci vogliamo
bene
come due .
esseri umani
che si sono
incontrati
e che
~i omano.
E' bello ... "
« Ho se mpre
cont es tato
i ruoli
soc ial i
e sess ual i
.
redet c rminoti "

p
NOSTRA
A PAu ·, U~~LA OMOINCHIESTA :; FEMMIN ILE
SESSUALITA

Ultim'ora

Callura!o
l'assassino
dell'agenle
Mar~his~~~':'
Roma , no Meloni,
to stor,,onc L.JC~s Giuseppe
Arrc,to
cli ogerte d,
no de, tre
',.,cc,sore d I Meloni c. u so ossolMorc>irsc lo I 2' fcbbr'lrO scor zo de,
b
ord1t1 che
=sto e ~ proz
ull CIO ,-,

tG ono
mel, e
eop Glr
rcttorr
A 'bert Serge
t
altro due,
' tu•toro ricerco
sono
'1edero,.
e statoo
T berro oso n•ri'o
accertato
Lo poi z Cl
Jooqu,m , c
dove
I
detto
Gord,on1,
I Me on Allo Borgata
to un ,nd,
spo ro•e
I
e c0ns,dcro
obito ,I Me c~r ~o,o~o.
vrduo mol•o p '

e

~

SEG UE IN 2'

•

etta.-altri

-u

ba

la fNlrrulone
prnvlllt'lah, ck-1 PDl P ., dPI
e Manlf to •• rh<' I trova
a ptK·hP 1·Pntlnaia di 111Ptrl
dalla c•hlP a In 1•111wnh·a
l'f'IPbrato il rllo 1'<'11,rlONO,P
Kl "°no poi abbandonate ad
alt...- manlrr tazioni di , I•~

so no

IPnza.

Un'Immagine emblematica dell'India sovrappo•
polata: la crescita incontrollata della popolazione rende vani gli sforzi per combattere la miseria.
rnalaU Indiani ,.fanno ~p,-rhnf'ntando 11 .. ·m.,_
a Delhi un pron1 ..ttPntf" ,arrino ,•ontru la 1ra,idanza. I.o ha ......., nolo Il minMrn d1•ll1&,anltà Ka•
raa ..'lnl'b. Il ,·ac."t'Ìllo c·n•a 1:1ntif'nrpi c·hP. annullano
un ormonf' un1ano n.-,·t•s'1:lrin HIIR ,t r■, ldan,..a. in1•
P<"ckondo..,.., il 1.im·.,11inwnto.
1 F. prrinat•ntl
fatti t·on 111tt•,to ,ac'l'ÌUu
hanno
mP .. , In nldrnza
,h:nillralhl
lh,•111 di antit-orpi
nrl gn,tnP dt•i -.o~xrttl nnu,nl ,w•nu 1u-s""'"" t•ft•·I·
to Df'K&th·o ...una lon, "ilalut.- t' ...ullt• funzioni dPI·
l'or11anl mo• ha drtto Sln,rh, l · 11 ~111111
.. , Bf••·lno, ,..,
11e n .. ronf,•rmrrà
l'lnno,·ultà <' l'Pffh-1&1'111,
poln•hh,•
p("Mnt"tlf'rP all'India
di c·on1piPrr nn ,r;rn....,.o 1,a~-..0
a,-.ntl n,•ll11 hatta,rlia pn Il rontrollo dt•llr na ...·it••·
I.a popolazlollt' Indiana ,•...,.,..., di oltn• Ili milioni di
unità all'anno.

E' una \ era e propria gurr
rlglla e I commando fascisti sembrano agtre 111 ba e
a un preciso ptano dt pro,ocaetone. oltre che di violenza, In ptazza Argentina
I
no verifica li
contrt fra
gt0\1llli di OpPo>te tendenze
politiche. ma que. te non han
no avuto grn,·i conseguenzC'
almeno P"r I protago
ti
Ikclne e decine di persone
ono state pero e trett
a
trovare riparo nel portoni da
qua:1 sono u !t,, dopo molt,

LA VENDITA D

La ricerca di nuovi mn,
I d1 planlllcazlune
dPlle
nuclt<- e specialmente di
un &!&tema di e vaccinar.ton<' • contro
la gr&\ I•
danza è giustificata non
eolo dall'bnportanza del
problema demografico, ma
n pochi Indei metodi

primo sp lltco onnonr
della gra,ldanza La go
nadotropma
a ua \0lta
eccita 1·0,a1a materna a
Sttt'rntrc altri ormoni tip1ct della gravidanza, al
cunt del qual!. come la
progestina. cl sono già abbastanza noti, mentrl" al
trt sono ancora 1n fa e d1
alnora 111111· studio. Que!lo che cont.a
è eh~
nza tutti questi
ormont la 1m, ,danza non
uo
rr,ced('re ln modo
, r

UnP-O'dio
Incontro coi sindacati in un clima
Torino , 4. marzo

rio r,dotto

f' e J f

applicati sulla
as, a della popoemmJnlle In età
fertile, spede nelle zone
rurali: ne e una prova t,
fatto che Il ritmo de 'le
nascite continua ad e r
tenuto In tutto ti mo.
do. preoccupando
seria,
mt'nte quelle nazioni che ,
come l'.lndla . vedono appunto crescere continuamente Il numero del loro
abltan I

Trent'anni
di studi
on c"è quindi da menwlg' ,arsi se proprio dal,
l'lcdla giunge la notizia
di un 110Stanztale progres.,, nella ricerca del , acctno della gravidanza. d,
cui da qualche anno si
&tanno Interessando .sot o
l'Impulso dell' Organizza
!Ione mondiale della san,
•à, numrrost labora•ort In
,an pa
Per capire percl'é
è
pensato n.d un vAcc1nn
rontracrrttlvo.
occorre
ave.re qualche nozione, sia
pur generica. sulla gravi
danza r. sul fenomeni or
monalt che la accompa
gnano, chianti
In gran
parte attraver o IUnl!'hl •
compie I studi condotti
nrl cono
degli ultimi
tn,nt'annJ.

Un'azione
sugli ormoni
Nel

momento

In

c·JI

l~tnvo f,condato si annida nella parete dell'ute o.
r.sso si fabbrica subito una
specie dl membrana protettiva e nutritiva clw e
la placenta
Questa comincia 1ub1to a 8CCernerrun &uo proprio e specla
le orm.on•. la gonadotropi 3 cortomca. che è li

delle difese

or~adannt~~:a_ ~hfl~n~
!orma che que to vaccino
è
ato trovato, eh cioè
s1 e rlu.cltt a prrporare
Jna
ostanr.a chr som.
ministrata alla donna In
età fertile, CI ea In r a
difese

pronte

a

scatta-

re appena s1 tonna rro,
nel 1,uo organi mo. gh ormoni gra, ldlcl. dlstru~
gendoU o almeno contraandone rlllcacemente la
aztone. Poiché si tratta di
un prodotto nuo\ o. t• e\ ..
dente rhe blsogner
H
r,llcarne
bene ratllvlta,
1, .'.locultà e la durata
prtché anche que ta , acclnaZ1one, come quelle
contro le Infezioni, avrà
rrobab!lmente una efllca,
eia , .. ltata n I te. P<>e
dovra quindi t tre ogni
•anto rtnno\ ata
la nnllzta. anche con
qu tr limitazioni, e tut.
t a\'Ul tmJlOrtantc. perchr
qurllo rlPlla Vitccl11az10nl'
appnrc tct)r1C"amen•e. Lra
I molti tni;zzl cont.racrrt
tiV. queru df piu vasta
appUcab11lta e probabll
mertt" d1 maggiore reo· o
mta

Federico Pizzetti

reapanaablle; CES.4RE UNZA
VleHllretto,e~
CìlNO FANTIN
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<dal 14 al 19 febbraio
uc u
l' ab1tua e cronaca
nera della capi aie I latt
s, .sanno: dopo un lar.o~ o
crudo bignetto di addio tro, alo nella ca etta della posta del R tdmce Hotel d,
,
del Velabro, do.-e le due
amanti abltavuno. Joey prea da una crisi di sconforto
e riCo\erata ai manlconuo

~~g~-o
~;•~a

p,:-o~rec/:le (
lt~I~~
11s!ca: tato di t lcos. da
sostanze
chunlche1
Nel:o
stesso manicomio, a dlstan
za di quattro ore, •I In r1covera1·f" volonturlamentC' per
e-sserle V1cma I ln ba e all'ar
t colo 4 della !e•ge 431 de
19681 anche Maria Schnel•

~:~

•di~~;:
te~f;I ~~t,:,r3eccltadone p tchica • - Seguono quattro gtom1 e tre not 1
passa ti In due lettini cont,.
gm nella cor 1a del pad111ll0r:• 17 In parte disturbate
dal /la h del fotografi che ne
!llorta:ano
lt r:ffu toni , a
decls'ione dt ricoverarJc \
clne. pre ·a dal medico di
guardia,
lu approvata
dal
professor
Antonio Iarla, dl·ettorc dPl numicom101 Poi
1e dur protagrmlstP
dè ''in
consurta lo,:e atorp sono t n
sferite in una cltnlra Pl'l\'t\•
ta pe
ma'att mrnta,
di
lusso
Qui Maria e sottoposta a~
una rnrrg1ca rura rie • t
tuente , negli ultimi du• mt
I 1'a registrato un ca'o di
otto
chili
JOf'v
rhnanP
qualche giorno dl pili per la
ramosa to tcos
La movimentata
\'lC'en...l
ha prO\OCato intantc, ren.zloni macroscoptrhf' D r con
lgherl provtncta11 comune ti,
Agootln•lll e :\!arietta preoc
cupa ti datl PVcntualr rnttorr
s1wc11Inu,·o tiella
faccenda
chirdono al prr ldt nt11 I a
~Ior~Hl una fil'Vera tnrtnglnP,
arlancto rii quatlirla mes~m
cena a !In! pubbllcltnrl.
•
ae · ra lnn'CC" s1 µ1tO("cupa
soprattutto
dPlla , loia Ione
det tabù sessuali (' 1
nato
e Tede<chl , 11161DN, prr
enta un·mterrog.izlon al rn,
r
tr della
nlta ,n cui I
e lede fra l'oltro
comf" ia
lùta data alìi:- due ama
1
la poss.~111 d I continuare IP
r,..ustoni uurantc 11 trovf'
ro
11 Borghe e
da 1111
dir t o r t> con un titolo da
parno-fumrttc
Chi pro
i:te !aria i3. zozzona •
lana
,vC"rr non ptoh •
ta ria n.. 11no nranch"' dal
la
a Joev eh rr: wi n ru
rnr.51 tn r
ca P torn;1ta
iet. Il produttore Carlo Poli•

COBlllEBE
D'INFORMAZIONE
O1,ettore

per gli

•~==-

....,.__,,,.;.
·

rl
p
gru

ade

E e
a ·e 4

MariaSehn
DALLA 1' PAG .

Semplicità
ed economia

mont i"~

at.-•

co o a la
Integrazione per t qua I >en
tlmila dipendenti de a
at autoveicoli lndu
triaJI,
ttore che non aemurava doH'SSi'! ere
toccato dalla cri I. E' di que to che si parla oggi
a. Unlon
lndu trlal! dov,•. net p9mertgg!o. riprenderanno g;1 incontri tra 6lndacati e dr ~gaeione della Fiat Trattatlte
cui si ir..arda con
particolare lntc
e C'è da giorni un certo
ottUn mo attorno alla Flat 5 l'azienda automobllastlca supera quella drammatica crisi eh•
la travaglia ormai da un anno. cominciano a
orrldere anche le migliaia , piccoli lndu •nall
elle vivono olla sua mbra
Il fatto eh la Fiat abbia ch1e to l'abollZlone

Il principio
Poiché quc ti ormoni
mpalono solo durante la
gestazione. not Potremmo
::,edlre questa.
lmmu
nlzzasslmo ,a donna contro di e
cioè
le In
egna Imo a rt.llutarll e
a distruggerli app na tenl858ero di formarsi• è lo
st o prlnc1plo che ha
con&enttt,, la prepara,10nc e l'Impiego del ,·acetili
antl-ln!rttlvl,
che cl'•ano
ncll'orgnmsmo immumtà,
cioè e dllese • contro I
germi pronte ad entrare
In a•lone appena Il ger
mc st o lr>'lldc I nostri
tr ut

Sono np•e.se ali università da
noni per Il parlamentino
.
molto te.a dopo Il clima di
tr>1to ieri. prima giornata di
E.xtraparlamentart
di tnlstra
l:ltrade vicme a1 seggi. che 10no
operai. sindacali ti, ex parllgla
'Ire agli studenti democratici
.. mc La città e battuta In lun
dalle forte dell'ordine Attorno
controllare l'afflusso degli attlv
vrngono da M::ano C"da Pado
t J!tt P06tl di blocco.

a!!anna a nusleurare
tutti e finora • !aria non ha
eato n un I ttdio a.'
produzione perché aveva
etttmana di , acanza - d~
chiara allargando un po" le
date. . Piuttosto, ml ha crea
to un certo dt, glo p lcolog!co· e la prtma volta che ml
capita di andarn a trovare
ti

PROCESSO
ALLIBRO

Po11
si alzi
r~nia. 4 marzo.
C..oc eia uggl li proce
ao contro l'asse ore provinciale alla cultura
Claudio
Bertoluzz1. accu ato d1 • at,er

r:,ntribuUo
a turbare la /01maz:101te morale dP.1 giot•an1

Claudio Bertoluzzl. denuncia
to da un maestro elementa
r• e <'al gruppo della democraz1a cristiana pa ve r è li
esponsablle delìa distribuzione d1 alcuni ,olum1 del1nitl
graveme:-•e offensivi del comune senso del pudore • e
• le tv1 drlJe garanzie demo.
cratiche fissate dalla co tlt ..
ztone
nel dnposcuola ge tlt direttamente
dall'nmm1J11
•t azione provinciale con (I
cont·lbuto della Rei:lonc Lom
bardla.
La ,1 nda che ha po. ta ·o

Beveune
Ila bf"\uto .t.l b.tr un t.tOt• <
poc-hi n11nut1 t• t.tduto
fulmlh
rahimui
hanno
Jltrlo un'md
c-•f' ìl .,.o..J,f'tto <·hr il Jiquorf' po
ltnJ.to 11 pon•rt.tlo:
il 1·arroz11e
r.111 H unni. d1 J,oua
r t:\t
l.l hottirli.t f" ,rrr.L comp111t

sull., ,·1tt ma.

Il tr,tgic-o f.ttto r arradulo
1
lrf" 11 rummf'rt'iantf"
rlrntnl\,l
d
1111;1c-nno,c-rntf". a hordo ~lf"ll.1
Il

r rrrari

o;.t f'

ftrnutu

t

(

,1a ( h.•ru-i.. 11ll.1 ..t~1t,tlf" 233 \
orbirr qua1t:o ...1. V rntrato m

