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I MAE 
DEL DELITTO 

Un giornale romano ha preso 
3 uso di pubblicare, di tanto in 
auto, alcuno lettere al suo diret-
. >re, <:he sarebbero imitile dal 

niedicu condotto •> di un paesino 
. bni7ze=<\ Basta leggete poche ri-
,- ne di quegli scritti, per vedere, 
• t verità, che non si tratta di let-
'•rc «fi* un medico condotto, ma 

)-iuttosto di lettere a un medico 
« (indotto, e cioè di scritti di pro-
1 aganda politica spicciola, che 
1 ogliouo fornire alcuni argomen
ti alle convcrsa?ioui serali in far-
inac'iu. 

Mi è capitato di leggete l'ultima 
' * t te- ì f') nn"-vfo l •"«'Meo e n n -
< tutto ». L«?<?a ha come tema alcuni 
relitti particolarmente efferati a\-
venuti n»'gli ultimi tempi e sco
pre che responsabili del dilagare 
i i questi crimini sarebbero i... co-
Munisti. A legger bene \cdi però 
• jcìlnicntc che lo >crivente, pove
r i n i , più che accusare, vuole di-
'endersi. 

Nega l'autore dell'epistola che 1 
delitti di cui parla siano in 
< (laiche modo < indici del pau-
1 i-risnio etico ed economico delle 
• lassi ro\iuate dalla guerra >, ne-
, i cioè mi banale dato di o»ser-

a/ione con cui sarebbero d'nc-
i ordo persino i più conservatori 

•a i protagonisti delle conversa-
. ioni serali in farmacia. Questo, 
. er l'autore dell'epistola, è mar-
" ismo! Figurarsi se egH può ac-
« altare che quelle « epidemie d : 

«unicidi, di stragi, di suicidi, di 
«'ditti infami ed infamante siano 

avvisaglie della dissoluzione 
orghese >. Non se ne parli nem-
ìeno. 
Vorremmo innanzi tutto ricor

dare a codesto medico — e ba-
. ta aver letto un minimo di Iet
t a t u r a marxista per esserne in-
irmati — che noi vediamo sotto 

K cielo ben altri segui della dis
oluzione borghese: le guerre che 

• 'a cinquantanni sconvolgono 
umanità, le crisi catastrofiche e 

- correnti dell'economia capitali-
1 la. il flagello della di^occupa/io-
.'•e permanente che ime^te in bloc-
• o decine e decine di milioni di 
•omini; materia assai più degna 

' ' i scandalo e di allarme che non 
! delitto di Piazza Zuma e il par-
icidio di viale Parioli. Ma stia-

.iV» pure al tema scelto dal Nostro 
< alla cronaca nera che egli pre-
• erisoe: come può, senza menzo
gna, questa società respingere da 
b la responsabilità e l'onere di 

t eiagure e di degradazioni, che 
i ano così strettamente sue. così 
naturalmente legate al suo modo 
>tì organizzare i rapporti tra gli 

omini, alle idee sa cui si regge, 
. Ha morale che essa crea? Non 
•arliamo solo della miseria, del-

' j vita stentata, del'a degrada-
ione fisica, che sono dietro a 

decine di tragedie, nate dalla fa
ine in senso letterale, matti ra-
•e in. case senza luce e smza sp<-

ìanza, alimentate da una convi-
enza resa aspra dall'indigenza 

.>iù acuta. Sono i casi in cui l'ele-
aento sociale è nudo e scoperto 

uome una piaga: la bomba del-
l impiegato Gorini nasce dal 
«'ramina della guerra e della di
soccupazione, di cui questa so
cietà si nutre e ha bisogno come 
."uomo dell'aria. 

Guardiamo gli altri casi, cui si 
ìferisce il nostro medico: i cri-

, lini passionali, i delitti dell'ono-
e. le tragedie familiari. Viene da 

sghignazzare a leggere dei comu
nisti i quali predicherebbero la 
• .issoluzrone della famiglia! Ma 
<tuale è il modo con cui questa 
• icietà. democratica e cristiana, 
• oncepbce il rapporto familiare, 
1 vincolo tra l'uomo e la donna? 
signor medico dei min .stivali, 
ritanto questa è la società !a qua-
<; considera normale la compra
vendita dell'amore, e accetta tran-
•nillamente che alcuni investano 

• upitali in questa compravendita 
i vi facciano i loro buoni affari, 

capitalisti e sensali di questa 
aerazione considera persone ri-
pettabili. Questa è la scuo'a or-
anizzata, a coi il giovane di que-
ia Italia normalmente va ad im-
ar.irc per la prima volta quale 
id il rapporto tra nomo e donna. 
Ed è ancora il meno; poiché do-

o che sei stato alla scuola dei 
•ostriboli, se hai ancora grilli per 

; i testa, quale cura amorosa per 
irteli passare. L'amore, la fami-

, ha. l'onore, la .generosità, la 
raiellanza? Bellissime cose. Ma 
«rima di tutto conta i danari che 
ai ni saccoccia, e *e non ne hai 
bhastan/a. procurati innanzi 
litio i me/zi per averli: e «e per 
vcrli de\ i sacrificare -sentimenti 
• inclinazioni, non esitare: tu che 
sqti, 3ei un pazzo, uno socrvella-
->. uno sciocco. Tale è il codke 

- mi dr i t to , ma quanto obbligan-
e. < he in questa società decide 
a-venire e l'orientamento di mi-
oni di giovani, e che provvedo

no a insegnargli tra le righe dei 
tornali , nell'ufficio, nel negozio. 
egli spettacoli e persino, a volte. 
ìì sussurrano nell'orecchio a 
cuoia. Non c'è insogno di for-
-ire le pro\e : esse sono a migliaia 
.ella letteratura, nelle cronache, 
•orsino nelle canzonette alla rao-

-.a. Quanti drammi, quante tra-
-edie, su cui la società benpen-
•ante_ eserciterà la sua censura 
oocrita, sono la conseguenza di 
-uesta distorsione delle inclina-
ioni naturali, il fratto di questo 
« od ice feroce che sceglie a suoi 
le i il denaro e il successo? E qui 
«amo ancora alle responsabilità 
.-urtane. Si parla di nna corrività 
ielle nuove generazioni alla vio-
^nza, al sangue, e si denunciano 
3 responsabilità delle cronache 

•lei giornali. Ma le cronache dei 
-iornali sono oasi di delicatezza 
a paragone delle auree collane 

di fumetti, che cantano alle mio-
\e genéVazioni le glorie dei « su-
perinen •>. degli uomini dalla testa 
di morto, armati di folgori e di 
mitra; o in confronto alla pletora 
di pubblicazioni < gialle >, che per 
poche lire diffondono tra milioni 
di lettori la volgarizzazione del 
^ delitto perfetto >. Da che parte 
\engono queste pubblicazioni? 
Chi le paga? 

Si faccia un'analisi dei conte
nuti dei tre quarti dei film ame
ricani: essi riguardano assassini, 
banditi, schizofrenici, pervertiti, 
ladri, violenti, alcolizzati . L'uma
nità vi appaii- ìii-ììi» sua ò»1» JIMI'H-
2a tisica e moiaie; e con quale 
compiacimento! Questi film han
no iincntato un eroe nuovo: il 
gangster; se essi sono efficaci, lo 
sono quando parlano dei gang
ster, dei loro drammi e delle Io
ni virtù. Da che parte vengono 
questi film? Chi li appoggia e li 
esalta? 

11 r medico condotto >, disgra
ziato, palla del t bagno di mor
te », che sarchile stato predicato 
dai comunisti contro il fascismo 
di Salò; e non dice che min di 
* bagno di morte » si trattò, ma 
di difesa della Patria con le ar
mi in pugno contro l'iinasore 
straniero e i suoi alleati, i quali 
prima l'avevano trascinata, essi 
sì, nel bagno di morte della guer
ra e poi volevano mantenerla, con 
la forza, nel bagno di morte del
la continuazione della guerra; per 
cui dopo i milioni di caduti sul 

I fronte, i bombardamenti, le di
struzioni delle città, vi furono 
le Fosse Ardeatine e Mnrzabotto, 
i partigiani impalati nelle strade 
e i forni crematori di Dadi a u e 
di Mauthauscn. 

E' troppo lontano questo pas
sato? Vuole davvero, il < medico 
condotto >, un esemplare attualis
simo di un imito e preparazione 
ni < bagno di morte >. fresco an
cora di inchiostro tipografico e 
tiraio a quattro milioni di co-

? — -

\,\ lor i \ rowlio il, ALL'ORDINE PEL GIORNO DELLA \AZI0M 

Solo por abolirò grotto o capanno 
sono necossari 2,750.000 nnovi vani 

. * * 

Quanto dura una casa? - Il Colosseo diventa un bambino - Su cento lamiqlie. ventinnvo 
vivono in alloggi di una stanza - In Lucania I' 80 per cento di abitazioni è senz'acqua 

Fiazsa San Marco completamente sommersa dalle acque 

Anche te case nascono e muoio
no. E credo che anche le case 
aspirino, come tutti, a morire di 
morte naturale. La morte natu
rale di wiia casa è la demolizio
ne: la classica demolizione a pic
conate, jatta dagli operai col ber
retto di carta di giornale. Cosi, 
dignitosamente, donrebbero mo
rire le case, te statue in cui abi
tiamo. 

Sapete IÌIVPPP !»«»:*•;: **n::i tre" 
U > o l'f.'i. ... LUil.u H i i .ag
giunti limiti di età? Una cifra 
piccolissima Secondo gli ultimi 
calcoli chi' si hanno a disposi
zione, appena lo zero virgola sei 
per cento dei l'ani esistenti. Con 
un simile ritmo rfi demolizioni, 
la vita di ogni vano di abitazio
ne in Italia dorrebbe essere di 
milleseicento anni! il Colosseo 

diventa un bombino, i templi gre
ci appena appena dei giovinetti. 

Afa, si sa, ci sono tante altre 
occasioni di morte per le case. I 
terremoti, per esempio. Sono le 
morti violente, occasionali o pro-
t>ocate o dovute ell'incuria; ci so
no gli assassinii (i bombarda
menti), i crolli (ricordate In 
scuola di Monteuerdc piena di 
sfollati?), o le tante sciagure di 
QUC3tl Citisi iì«. I H i-ut i< 
p/ectpltult' nei burroni, o sono 
rimaste sepolte sotto le frane, o 
sono affogate sotto le alluvioni. 
Tutto ciò, naturalmente, accorcia 
la vita delle nostre case: ma chi 
vi abita è travolto nella rovina, 
o va ad accrescere l'esercito dei 
senzatetto, o va ad aumentare il 
sovraffollamento dei vani super
stiti. 

La società del monopoli immo
biliari, dei monopoli del cemen
to, del monopoli delle arce fab
bricabili non è capace di sosti
tuire nuove cgse a quelle distrut
te in questi cataclismi, cosi come 
non è capace di demolire in nu
mero sufficiente le case invec
chiate e di rimpiazzarle con un 
numero adeguato e crescente di 
case wtoue. Così succede che, su-

l'HV«» UOVO j i ' i ' i i i i i i inni L I i in c i i i , «•* • ttvo ne— 
cadono, si declassano, si trasfor
mano in tuguri. 

TRAGICO PANORAMA DELL'ALLUVIONE NELL'ALTA LOMBARDIA 

Da un immenso lago 
emergono i villaggi 
Strade e ferrovie interrotte - La fnria dell'Olona - Un 
metro d9aeqna a (jallarate - Bilancio impressionante 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VARESE, novembre. — Quando 

il sole è apparso forando la spes-ii 
cortina di nubi che da giorni e 

pier Vada a comperarci il mi- giorni incombeva sull'alta Italia e 
mero di ottobre della ri\i=t.i anie-Jil vento ha scoperto le cime delle 
ricami Collier'.*, dedicato alla montagne, ci trovavamo sulla tira 
terza guerra mondiale, lo 
della bomba atomka MI Mona. 
rispetto a cui le atroci martellate 
sul corpo di Marisa Nardoni co
lili uno seber/o da bambini, vie
ne definito, in questo numero. 
l'operazione più tranquilla, più 
professionale che mai Ma stuta 
veduta! 

Questi giornali, questi film, 
queste riviste, questa celebrazio
ne ossessiva della violenza e del
l'assassinio vengono tutti, nesm-
no escluso, da fouti. da gruppi, da 
correnti di idee politiche e socia
li, che ricevono ogni giorno l'ap
plauso del giornale sul quale scri
ve il < medico condotto >. Buona 
parte di tali film non hanno ri
cevuto una parola di (imbrodo 
su questo giornale; ih, scandalo, 
invece, perchè il film sovietico 
si rifiuta alla analisi viziosa del
l'avvilimento e della degradazio
ne umana e pone a nroiagoui'-ta 
dei suoi racconti, un uomo, .in 
eroe positivo: è la fine dell'arte. 
della libertà, si dice. E allora'> 

Viene voglia di dire: « Medice, 
cura te ipsum », e cioè prima di 
vestirti da Catone e piuttosto che 
lanciare infamie e menzogne per 
trovarti un alibi, dicci che cosa 
proponi per la propaganda di 
guerra che si fa sul tuo giornale. 
per la celebrazione del delitto clic 
si compie dalla parte che il tuo 
giornale difende, per la fame, la 
disperazione, la ipocrisia che è 
alle radici del sistema sociale con 
cui solidarizzi. Stiamo al tuo te
ma: la scuola del delitto 

PIETRO INGBAO 

h,rancio c ì a a l t a c n c sovrasta l'Olona p la 
'»j . 'sua valle, nei pressi di Tradave 

' Alloia, d"un tratto, abbiamo vi<-to 
U desolazione. Non più frammen 
Ifria come qualche ora prima, «i 
Po>-;o Ceresio, Giuria, Ponte Tie-a^ 
Valganna. Varese, o come a Co- l*Tvip£in"do<:: 
mo, quando la nebbia impediva ri.)e 1« 

e della Sicilia perché non *i m«ìt-
tei~e io a piangere, perché non 
nspett i.ssei o aiuti da chi li dovreb
be mandare e non li manda, ma 
perche *> gotta^ero al lavoro con 
la forza rielle loro braccia. 

Ma quante braccia, quanta forza 
occorrerà per riparare tanti di-
i>n^tn. per pro^ciucare tant'acqua. 
per -minare tanti alberi, tanto 
«'rrde, per rimuovere tante frane? 
Questo -ombrava domandarci la 
2T.U' e l'Olona --correva furioso 

la terra e le piante 

IJ ai ila mie 
vedere la vicina sponda del Lago ( 

Lassù, sull'alto Lario, domenica j 
una folla immensa, sotto la pios-j —~-^~"~"~~— 
già assassina, aveva accompagnato Qui il disastro e cornine.ato a 
si cimitero le dieci vittime del notte II rombo del fiume non la-
disastro di Tavernerio. Ed ecco il;-"'ava dormire. Poi l'acqua ha prr-
maUempo covare nella nebbia. 
preparare altri disastri. Una frana 
a S. Agostino spacca una casa, due 
frane piombano sulla Lecco-Como 
*• il Lambro straripa a Lambrugo 
Ma tutto nell'atmosfera ovattata di 
nebbia, tiftto a pezzi, laccato. Qua.j' e .m:ene di Gallarate e tutti 
nel Varesotto, d'un tratto l'aria Mip ana ò ^tata un lamento - »lo 

so a prtmere contro i muri e le 
porte. All'alba, sotto una pioggia 
torrenziale, le <=ircne nello Mab -
Jimcnto di Pannano si sono me « e 
ór sridare l'allarmo Gli uffici sono 

strappavano alberi, portavano quin
tali di terra e di macigni sulle 
strade. E dappertutto 1 vigili a 
piantare le bnnoierc rosse del pe
ncolo. a segnalare le strade m ce
dimento, i ponti pencolanti 

E avan'i, in questo triste viag
gio d i anfibi, perche spesso l'acqua 
enti ava nell automobile, tenza pie
tà Porto Cere sto igomb^ra. Cin
que fannia.e d u c a n o su un ca
mion poclu co-, e.tsenziah. lui.u-
dapo la cara p c l'ultima volta, e 
se ne v.tino ver>j la montagna. 
Le barelle che nell'estate polla
vano sui laJO di Lugano felici co
mitive di gitanti, come »e il mondo 
Ri fo.-^e rovesciato, sfilano >ilen-
ziort» attraverso le M rad et te del 
paese ({.ventato laguna Più avan
ti la .Ti'-, da è .--oinmi r>a Rialfiora 

5 dopo, come un serpente, per por
tarci a La vena, puie sommersa. E 
a Ponte Tresa, davanti ni cancelli 
doganali, ci fermiamo. Tutti i ne-

de. Centinaia di metri di strada 
sommersi, la ferrovia ostruita da 
una frana alla galleria di Vergiate, 
un treno deragliato, fortunatamen
te senza vittime Un bilancio e uno 
spettacolo impressionanti. 

Non sappiamo più co5*.) fare.. 
_ ei dice una contadina di Cai-

--itc gnaulando il cielo — . Sem
bra che il mondo sia marcito Ba 
sta un niente e liana tutto . 

Naturalmente r'e chi gioca sulle 
paro'e della gente Ma non c'è da 
giocarci troppo. I danni eli oggi 
po'evano essere molto più ridotti 
"TP. ad esempio, l'Olona avesse avu
to dogli argini più solidi. 

I/avevamo detto noi — dice il 
cantoniere — che un giorno o l'al
tro tutto andava a catafascio-. 

Silenzio niiiiHccioKo 

I «sassi» e ì «casoni» 

crollati Più tardi M sono apgiu*iìe'plet?mente sommersi 

Perché non hanno fatto niente? 
E' tutta colpa del cielo' Queste le 

gozi della città sviz/eta -ono coni- jdomande della pente 

ai Qui dove fri.-..-e ìa no--:ra terra. 
' |a ano dei cancell, di frontiera. 

schiari e fu chiaro il disastro 
Un solo specchio d'acqua torb.oa jTic no e dcll'Olma -a'.va a 

colmava la valle stretta e dmtro.ieità p iuro"=a e prendew di 

'•-leniamo -oli mentre l'acqua del tentiPino un bilancio. Feirovie in

ni un ammasso solo, le case di 
Cairate, di Fagnano Olona, le pie
tre di una palazzina distrutta, i 
campi, le piantagioni, il legname 
squadrato delle cartiere, le auto
mobili bloccate. 1 treni fermi, le 
donne stupite: affacciate agli ulti
mi pian' delle case immerse E 
sopra a ogni co«=a il silenzio pe
sante delle disfatte, l'aria tetra e 
tragica da «dopo diluvio» 

Chisvi perché, in quell'islanie, 
un uomo, stivali fino alla cintola, 
sbucò da una forra piena d'acqua 
e chiamò qualcuno. E quell'uomo 
ci parve un nuovo Noè contento di 
averla spuntata contro gli elemen
ti e pronto a rimettersi a costrui
re Quell'uomo, m mezzo a tanta 
desolazione, racchiudeva in sé la 
forza e il coraggio di tutti i nostri 
contadini, sembrava chiamare tut
ta la gente del Varesotto, del Co
masco, del Piemonte e anche ^ 
contadini alluvionati della Calabria 

vel - t i-i.-7'ona!: interrotte, strade som-
petto' m e r i , -ntere famiglie in pericolo. 

r.ibbrchp i- co^truzion j'-uitniaia di ettari di terreno di-
Nci quarferi periferici d> Gal-jvrn'ati fondo lacustre, m.qliaia di 

laratc l'acqua ha toccato il met'-oitjiante sradicate e trascinate a vai-
di óltc77a e più di un metro a >p j dan.ii più grossi, nell'alto va-
Cairatc .ciotto. :̂ registrano a Cittiglio 

Su a Vzresc. intanto, le co -̂e no".jp"*"to Cererò. Laveno, Viganà, 
rrdavaao meglio 1 Vigili del Fuo-|T'"'no Le frane minacciano »a 
co ci hanro mostrato un elenco 
di chiamale, di salvataggi, dt pro

stri 1.-» Il t'an^ito è bloccato. 

Iiì hi litio PJMI roso 
^ciusamor-ti. una listai nera e in 
ternunab'le Al loro attivo, ver - . Secnderdo dj nuovo verso Mi-
mezzog'ornc. M contavano due l la lo il pac-aggio è quello che ab-
persone salvate da annegamento bi?mo descritto in principio Forse 
alla Folla. *otto Malnate cinque'l'Olona ha voluto prendersi una 
altre salvate da una ca*a invasa tragica rivincita sui fiumi più 
dall'Olona a Fagnano. dieci an:o-1 -*roc-i e anche ora. sotto il ciei • 
ra a Gallarate. tre a Cantigli---.e.,tornato, a ^riuaiei. sereno, conser-
dovc l'argine, per un lungo tratto 
era stato spazzato via come un co
vone di paglia. 

Più su. verso il lago di Lug.ir.o. 
l'acqua non è stata meno viole nta 
Qui -, torrentelli d' montagna era
no diventati cascate furiose che 

va '1 suo aspetto minaccio^ In 
questa zona i danni tono incalco-
lahib. Travolti gli uffici dello sta-
^ilirrento di Fagnano. sospeso jl 
lavor i. le scuole, ogni attività 
pubblica m tutti i paesi della vall^ 
'•omp'-ps. Gallarate e Sesto Calen-

E il iole tramonta, si fa un gran 
":'1« i!7io .su tutto questo lago d'or 
rore e di distruzione, un silenzio 
rotto d:l "orgogliare minaccio-o 
dell'acqua Stanotte decine di fa
miglie dormiranno pila meglio in 
posti di frrtuna. decine di occhi. 
nel biiTO, incapaci di chiiider'i nel 
•?onno. aspetteranno la luce del 
giorno nuovo, decine di orecchie 
sj tenderanno per «ascoltare-., per 
•• sontire.. 

»E' tante notti che sentiamo», 
ci dicevano a Ghirla. «tante notti 
che sentiamo l'acqua che sale Se 
ricomincu» a piovere dovremo 
sloggiare tutti verso la montagna «.. 

Fa buio quando torniamo e la 
certe è sull'uscio delle case Ci 
ritorna l'immnJut.e di -dopo il di
luvio . I bambini tirano sassi a 
pelo d'acqua Un faro rosso, agitato 
da un manovale, ci segnala che la 
autostrada è ancora invada dal
l'acqua Quando mettiamo il piede 
=ulla .- terraferma « ci sembra di 
uscire da un incubo L'incubo vis
etto anche ade-<ao da migliaia di 
famiglie italiane 

AUGUSTO PONALDI 

Quanti tuguri esistono ni / fa
lla:' Gli ultimi calcoli risalgono 
agli anni della guerra; oggi dun
que, dopo gli eventi dell'ultimo 
perìodo bellico, e dopo le scia- i 
gure dv queste ultime settimane,\ 
il numero è certamente cresciu
to. Comunque, queste rfuelaziont 
dicono che gli italiani abitanti 
in grotte, baracche, seminterrati, 
solette, capanne di terra e fo
gliame, caverne e dimore ridotte 
in condizioni inabitabili sono 
oltre tre milioni. 

Ci sono quasi ottantamila abt-
tazioni cadenti e trogloditiche 
nelle città, ci sono quasi 280 mi
la « case rurali » che sono in real
tà grotte e capanne, ci sono ben 
740 mila altre dimore di campa
gna che richiederebbero radicali 
riparazioni. Si va dalle umide 
spelonche dei usassi» di Matera 
ai •< casoni » di paglia del Delta 
Padano, dalle barocchetto di « Mi
racolo a Milano » agli archi mu
rati degli acquedotti romani, 
dalle stalle abitate delle campa
gne casertane ai buchi scavati 
sulle pendici dei signorili Monti 
Parioli dj Roma. Si va dalle ca
sette del lago di Como, spazzate 
wta dalle valanghe di detriti, fino 
a quella bizzarra costruzione di 
tre piani, fatta di lamiere e di 
pezzi di legno, il etti crollo è 
apparso nelle cronache proprio 
l'altra giorno. 

Ora che il dramma della casa 
sta assumendo proporzioni sem
pre più acute, ed è stato esaspe
rato dai nuovi progetti governa
tivi sugli af/ìtti e sugli sfratti, si 
sono intensificati gli studi per 
stabilire le reali necessità di abi
tazioni in Italia, mentre da ogni 
parte si levano voci che recla
mano, finalmente, una seria po
litica di ediltsia popolare nel no
stro Paese. 

Questi studi hanno già portato 
a conclusioni notevoli. Tutte le 
cifre che adesso daremo partono 
da una base di due persone per 
vano di abitazione, e di un «ano 
di servizio per ogni due vani di 
abitazione. Con questi presuppo 
sti occorrono: 2.250.000 vani per 
sostituire i « tuguri »i (grotte, ca 
venie, capanne, dimore inabita 
bili), 300 mila vani per tener 
dietro all'incremento annuo del 
la popolazione, 50 mila vani per 
sostituire quelli da demolire allo 
scopo di impedire la formazione 
di nuovi » tuguri » anno per an
no. 150 mila vani per impianti 
pubblici (scuole, asili, ospedali, 
locali pubblici, ecc.). In totale, 
2 750.000 uani da costruire, cioè 
27.) mila vani l'anno, durante 
dicci anni, solo per abolire ì tu
guri. 

arriuano all'80 per cento, e al 10 
per cento in Puglia, quelle prive 
di cucina sono il 53 per cento 
in Puglia e quasi il 60 per cento 
in Lucania, e cosi via. Sono an
cora dati arretrati; il censimento 
dovrebbe (diciamo: dorrebbe; 
speriamo bene) darci quelli ag
giornati. 

Ce n'e abbastanza per condan
nare un aoverno e tutto un si-

dramma della casa, la lotta con
tro il tugurio, la lotta contro gli 
iniqui aumenti dei fitti sono in 
pridissimo piano all'ordine del 
qiorno della Nazione. 

LUCA PAVOLINI 

Le prime 
a Roma 
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CURIOSANDO FRA LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

Qlì insetti sono utili ai fiori 
Dome si riproducono le piante - La rosa di Gerico e il vento - Ignorate funzioni di una mosca 

Le pazienti ricerche dei bota
nici hanno m parte tolto il velo 
al mistero che avvolgeva sino a 
non più di 200 anni fa il signifi
cato biologico dei fiori. Ora si sa 
che essi sono gli apparati r ipro
duttori della pianta e che le loro 
parti essenziali sono rappresenta
te dagli stami (organi maschili) e 
dagli stimmi (organi femminili): 
il polline, che si trova sugli stami. 
viene ricettato dagli stimmi e 
condotto agii ovuli, ove avviene 
la fecondazione. Sulla stessa 
pianta si trovano fiori femminili \ 
e fiori maschili, ma nella maggior 
parte dei casi l'autofecondazione 
non avviene, perciò il polline de
ve essere portato da altre piante 
della stessa specie: questo fatto 
favorisce revoltrzione della spe
cie. perchè la irrobustisce ren
dendone diversi i caratteri. 

Tre specie 4i fimi 
Si comprende benissimo che le 

piante, radicate al suolo come so
no, devono ricorrere per la fecon
dazione all'intervento dei cosid
detti pronubi: così i fiori si pos
sono anche dividere in anernofili 
(quelli che ricorrono al vento), 
in entomofili (quelli che ricorro
no agli insetti ed in zoofili (quel
li che ricorrono agli animali): in 
tal modo troviamo fiori impolli
nati dai coleotteri, dalle api, dal 
le falene, dai pipistrelli e da mol
ti altri pronubi. 

Tra i fiorì che richiedono aiuto 
al vento, caratteristica è la rosa 

ImpaOiaaiiaae 
«siwrtim luceva» > I /h 
abbassami* la eareaa éel 
fa «cattare gli «tassi, che < 
sparicoit* di B*0hw il sa* ai-** 

**•, 

serra a maturare i semi eatro mi 
nuscole capsule, per difenderli dal 
calore torrido: quando l'umidita 

, circostante cessa, la pianticella 
di Gerico ,tma pianticina del de-j sacrifica se stessa per dare al i -
serto: essa, appena i suoi fiori so- mento mi seme e lo efroooda di 
no •bocciati ed ìmpoHinati, ti rin-l tutt i i watA rami. 1 quali i 

chisoono e formano un intricatoimi ed il frutto: sono, questi latti 
gomitolo: la pianta così ridotta,'della natura, più meravigliosi di 
attende un soffio di vento che la!certe rimbombanti avventure da 
trasporti in un luogo ove ci sia romanzo a fumetti. 

I tìori che vengono visitati dagli 
insetti offrono, in cambio del ser
vizio che questi rendono loro, nu
trimento e rifugio: generalmente 

un poco di umidità: ed eccola, 
piccola sfera rinsecchita, rotolare 
in balia del vento per le sabbie e 
per le rocce del deserto, sino a ____ „ 
fermarci al riparo di una pietrai questi fiori sono visibilissimi da 
ove ?i trovi appena un filo, un 
sentore d'acqua: e qui apre i suoi 
rami, si risveglia, lascia cadere i 
semi e così risorge la nuova pian
tina coi suoi piccoli fiori bianchi. 
pronta a rinserrarsi nuovamente 
ed a continuare la corsa in cerca 
di nuova vita 

Per molte altre piante il vento 
porta da un'mflorescenza ad una 
altra il prodotto dei fiori stamini
feri a contatto dei fiori pistillife
ri : così nasce il chicco del grano, 
la pannocchia del granoturco. 

Fra le piante che chiedono aiu
to all'acqua notevole è una pian
ta erbacea che vive in fondo alle 
acque dolci dei nostri laghi, la 
vallisneria xpfralis: i fiori di que
sta pianta, quelli maschili, si svi
luppano in fondo all'acqua e si 
distaccano quando sono maturi, 
ma, prima dì aprirsi, salgono alla 
superficie del Iago ove aprono la 
breve corolla che serve da gal
leggiante agli stami: i fiori fem
minili sono invece provvisti di un 
lungo stelo che permette loro di 
schiudersi alla superficie: quando 
il fiore maschile si imbatte in es 
si. avviene la fecondazione: appe
na questa ha avuto luogo, il flore 
femminile si chiude ed il suo s te
lo. avvolgendosi in forma di spi
rale, trascina Povario feconda
to sott'acqua, dove forma poi i sa-

Iontano, ricchi di vistose corolle, 
provvisti di sostanze odorose e 
zuccherine e di olii eterei: tutte 
bellezze e dolcezze messe in fasci
nosa mostra per attirare i pro
nubi. 

Um vkemdm cmmpikmte 
La disposizione delle diverse 

parti degli organi sessuali del fio
re è fatta in modo che l'insetto, 
volando sulle corolle, ed introdu-
cendosi in esse per cibarsi di pol
line e di nettare, sia obbligato a 
strofinare stami e stimmi col suo 
corpo, e quindi a portare sul fiore 
femminile il polline del quale si 
è imbrattato. 

Interessantissima è la vicenda 
dell'impollinazione nell'aristolo-
chia clem&tidU: questa pianta 
presenta fiori a forma di fiasco 
con l 'apertura sormontata da una 
espansione del petalo a forma di 
stendardo: l'interno del tubo del
la corolla è tappezzato da peli r i 
gidi diretti in basso: il fondo è oc
cupato da un grosso stigma che 
copre l'organo femminile; tale flo
re emana un odore di carne pu
trefatta, graditissimo alle mosche 
cadaverine, le quali penetrano nel 
collo della corolla piegando i 
eòe poi ai 

II Piano della C.G.I.L. 

Kim è una delle più importan
ti opere di Rudyard Kipling, lo 
Fcrittore inglese vissuto nella se
conda metà del secolo scorso, e 
che scelse buona parte dei suoi 
temi nel mondo coloniale dell'Im
pero Britannico, n carattere con
formista della produzione kiplin-
ghiana, la sua esaltazione falsa
mente epica della conquista colo
niale. dell'imperialismo aggressore, 
l'impostazione razzistica nascosta 
sotto una maschera di sentimenta
le e paternalistico «affetto.» per 
le popolazioni indiane, hanno fat
to di Kipling lo scrittore forse più 
letto ed apprezzato dell'aristocra
zia inglese, che considerava allo
ra l'India, la Persia, l'Egitto, e così 
via, come territori in cui i suoi 
rampolli potevano aspirare a ful
gide carriere. 

Oggi che i popoli «r' ribellano 
ovunque contro l'oppressone colo
niale, oggi che particolarmente 
l'Inghilterra fa ovunque le scese 
della sua politica imperialistica. 
vedere realizzata sullo schermo 
un'opera di Kipling, suscita per Io 
meno il sorriso. Né si può dire che 
le intenzioni di Kipling siano sta
te ignorate e che il regista del 
film Victor Saville, abbia preso 
dell'opera soltanto gli elementi più 
facilmente spettacolari. Kim è l'or
fano di un soldato irlandese, è vis
suto in India, e perciò agisce e vi
ve come un piccolo indiano. Ma è 
inglese, e perciò entra a far parte 
di una complessa organizzazione di 
repressione del «banditismo» in
diano, alimentato dalla Russia za-
nita, ai danni dei pacifici colon
nelli inglesi. K inutile dire che 
Kim assolve bene al suo dovere di 
spia, di sicario e cosi via. ed è inu
tile rilevare quanto questo sia po
co educativo per i nostri ragazzi. 
Ancora una volta — vedendo tanti 
ragazzi m sala — si ripropone i l 
problema del film educativo, del 
film per l'infanzia. & veramente 
tale un film che, mascherandosi 
dietro lo spirito di avventura, in
segna ad uccidere «per gioco», e 
per le maggiori glorie dell'impe
rialismo inglese? Certamente, era 
difficile fare inghiottire certe tesi, 

il regista ha giocato molto, ed ed 

nando gli ingordi insetti: appena 
le parti femminili hanno ricevuto 
il polline di cui si erano imbrat
tate le mosche, che precedente 
mente erano già scese a visitare 
altri fiori della stessa specie, i p e 
li del tubo corollino si avvizzisco
no e le mosche possono uscirsene 
e portare polline ad altri fiori: lo 
stendardo del fiore già visitato in 
tanto si affloscia, si piega e c h i u 
de l'entrata ad altre mosche, la 
cu; visita oramai è mutile: sono, 
queste brevi storie di fiorì che a b 
biamo narrato .rivelazioni mera
vigliose dei legami che esistono 
tra tutti gli esseri, sono piccole e 
perfette strofe del poema della 
natura 

STEFANO JON 

Il carnevale «fi VìarecKrio t 

avrà carattere intemammafe 

VlARfiGOIO, 13 — i: Cogitato 
genera!* e quello «ecutlvo del car
nevale di Viareggio, rlunittel j a se-
dui* plenaria, hanno approvato il 
bilancio preventivo e dato il via al-
'.'organizaaztone delle menifestazton] 
H cui programma, sarà reso noto tra 
qualche giorno H carnevale prosai. 
mo «esumerà carattere internazlona» 
le anche per la partecipazione di 
Enti stranieri. 

intanto è stata approvata la par» 
teclpaztone al grandi corsi masche
rati, eh» «i «volgeranno nel giorni 
10. 17. 24 e 36 febbraio, di beo 13 
carri mascherati, di Iti mascherata 
lai annpoa di 

Abbiamo accennato finora solo 
alla questione dei tuguri, in 
quanto è l'aspetto più esecrabile 
e immorale della situazione. Afa 
naturalmente il problema è mol
to più vasto, in quanto compren
de il pauroso fenomeno del so
vraffollamento che, specie nelle 
regioni meridionali e in genere 
nei quartieri « intcrutui » delle 
grandi città, raggiunge vertici 
inimmaginabili. Quando la CGIL 
lanciò il Piano del Lavoro, fu 
calcolato che il fabbisogno com
plessivo di vani in Italia per eli
minare le abitazioni insalubri, 
ridurre a una media di due per
sone per stanza l'affollamento 
nelle regioni sowaffollate, com
pensare le distruzioni di guerra 
e il difetto di ntioue costruzioni 
ammontava a circa 9 milioni di 
vani, compresi scrotzì, cantine, 
solai, ecc. Tenuto conto del tem
po necessario alla realizzazione 
del programma edilizio, dell'au
mento della popolazione, delle 
considerazioni suesposte sul de
perimento delle attuali abitazio
ni, il Piano del Lavoro esprime
va la necessità di costruire un 
milione di vani l'anno per la du
rata di circa un ventennio. Eb
bene oggi, nella migliore delle 
ipotesi, » vani costruiti con le 
sovvenzioni statali retatine alle 
rarie leggi Tupini, Fanfani, Al-
disio «• quelli costruiti con le 
esenzioni fiscali (cooperative) 
ammontano si e no a 300 mila 
t;ani Vanno. Il governo, gettatosi 
nel riarmo, non può pensare alle 
case. I monopoli immobiliari, i 
monopoli dei inateriati da costru-
zione, i monopoli delle aree fab
bricabili bloccano te possibilità 
di espansione dell'edilizia. La so
la preoccupazione è quella dì au
mentare vertiginosamente gli af
fitti e, appena possibile, di dar 
libertà di sfratto. 

Così accade che in Italia, su 
ogni cento famiglie, ben 29 vi 
vano in abitazioni composte di 
una sola stanza, 30 in due stan
ze, 34 in tre-quattro stanze, e 
solo 7 in oltre quattro stanze. 
Cosi accade che nel Mezzogiorno 
queste percentuali peggiorino an
cora: tanto che le famiglie che 
vivono in una sola stanza salgo 
no al 35 per cento, e addirittura 
al 50 per cento in Sicilia e in 
Sardegna! Così accade. Infine, die 
le condizioni delle abitazioni sia
no quali risultano da queste im 
pressionanti statistiche: in tutta 
Italia tt 48 per cento delle case 
è privo di acqua corrente (nel
l'Italia del Sud quasi U 60 per 
cento), il 33 per cento è privo 
di latrina (SO per cento nel Mez
zogiorno), il 24 per cento è prioo 
di cucina interna (il 39 per cen
to nel Mezzogiorno). Nella Lu
canie l« ebtiazfcmi prive di SCOIMI 

insistito, sugli aspetti spettaeolori 
di cui dicevamo, sulla India mi
stica, sui santoni, sui cobra e gli 
elefanti, e cosi via. Il technicolor 
contribuisce ad attenuare certo 
sgradevolezze, n ragazzo Dean 
Stockwell è bravo, e con lui Erroll 
Fiynn, sufficientemente gustoso m 
una sua vecchia caratterizzazione: 
quella del dongiovanni ardito. 

t. e. 

TEATRO 

A mirto 
Questa nuova edizione «In et te 

elisabettiano » della tragedia snaVe- ' 
speariana data da Renzo Rìcci per 
la sua serata d'onore all'Eliseo era 
rinnovata nelle ecene e rei costumi 
(di Giulio Coltellacci e Maud Stn.d-
thof) e In qualche ruolo affidato al 
nuovi attori della compagnia. i.a 
Regina per esemplo era Edda Valen
te. Polonio Roberto Picchi. OraziQ 
Nando Gazzo'.o Le parti principali, 
quella di Amleto, del Re e di Ofelia. 
erano come sempre affidate a Uirci. 
ali Oppi e alla Magni Le musiche 
di scena erano Inoltre, alrreno in 
parte, tratte dal commento del film 
di Laurence Olivier. 

Cno spettacolo quindi senza alcun 
dubbio migliorato dal punto di vi
sta deU'allestiiner.to. che era effet-
tiv£.rr.ente la parte più po%-era delta 
veccola edizione deli"« Amleto » di 
Ricci; ma in verità, in quel vecchio 
allestimento la recitazione dell'attore 
si trovava più a suo agio, mentre q^l 
si avverte qualche stonatura Si sen
te cioè che un attore come Rer^j 
Ricci, con l'esperienza dell'arte che 
tutti gli riconoscono potrebte anche 
affrontare una nuova interpretazio
ne di questo dramma, che per tanti 
versi * un pe il cavallo di battaglia 
dei « grande attore a. L'interpreta
zione ciie Ricci ne da è ancora quel
la romantica, « poetica 9, piena di 
turbamenti lamentosi, di drarnmaU-
ticl dubbi di violenti scatti passio
nali: esiste certamente una manie
re più moderna di vedere il dramma 
del Principe di Danimarca, che può 
andare da quella classica. rtnàsoV-
mentale. di Laurence Olivier, un 
tantino accadem ca. a quella pio pro
priamente elisabettiana, vicina ai 
modelli della «Tragedia spagnola» 
di Thomas Kyd e al guato della leg
genda medievale. L'uria • l'altra han
no 11 merito di contribuire ad una 
ricerca, ad un approfondimento del 
significato dal dramma, che è t s de
finitiva quanto * lecito attenderai 
da agni nuova interpretazione. 

Il pubblico tuttavia ba appressato. 
come lo eerto senso è giusto aopree-
sare Io spettacolo cosi completato 
tn teste sue parti e reso certamente 
più vive e ricco; ed ha applaudito 
a scena aperta e alla fine di ogni et
to l'attore che tra qualche giorno 
termina la sua «tastone romana. 
Oggi e domani et danno infetti k» 
unirne «pliche. 
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