
Fag. 3 • Venerdi 14 giugno 1957 V UNITA' 

IL BAC1LL0 
DELLA TORRE Dl PISA 

L'aspetto eretico e pro-
fano di questo campanile, 
d i e da circa otto secoli 
sfida con orgotflio lc leggi 
elemental*! della fisica e 
tjnelle della statica, consislc 
nella sua sfacciata pcndcn-
za. Pellefirini e turisti di 
mezzo niondo in ftiro per la 
Kuropa non mancano di fa
re tappa sotto la Torre che 
oscura con la sua vertigine 
la composta severita del 
Duoino e del Battistero, al-
tri miracoli d'arte e di fan
tasia nel celebre Prato dci 
Miracoli. Non per niente 
risulta il nostro monuinento 
piu fotofjrafato. 

Vi fu un tempo c ncin-
mcno lontano, in cui si spar
se la voce: « La Torre di 
I'isa si inuovc! ». Sembrava 
umano che una mole tautn 
alta e in^iustu, stanca del 
proprio antico peso posasse 
i'orRO»lio che la teneva in 
piedi contro o«*ni rij>ore 
conccntrato ne l l ' armonia 
asimuielrica che schiacciava 
le lcgg" deH'appiombo. Hi-
belle ai conforli , neniico al 
dcstino. 1'uotiio del cannoc-
chiale impegnato solto o»ni 
latitudine, se avesse ]iotuto, 
in luo-'o di mettere a fuo-
co per una monetina j«li or-
mai familiari Giovc, Satur-
no, Marie, Venere, eccetera, 
volentieri avrebbe diretlo ii 
suo meravifilioso tubo su 
Pisa. 

La minaccia non impedi 
nl turista di affrontare 
tigunliiicnte la soinmita del
la Torre; ma soltanto a 
cmozione provata ritfiiar-
dando a distan/.a la pode-
rosa mole rotonda che las-
su sembrava oscillare at 
moto piu svelto del proprio 
m o r e , ripeteva con un pro-
fondo sospiro di sol l ievo: 
« K ora caschi pure! ». 

11 pericolo che s'cra fat-
to vivo una prima volla 
nel 1011, si accentuo f»ra-
dtialmente ncfdi anni che 
sej*uirono. Ksso si annidava 
nelta sua spina dnrsalc. la-
rata da un male orpanico. 
o s s e o , £\h dall'infanzia. 
(Juando la costruzione ini-
zio nel 1174, l'architetto 
l ionanno neppure per .so<*no 
aveva in animo di farla 
penderc. Arrivati nel 1185 a 
nieta o poco piu del terzo 
ripiano, per un improvviso 
redimento del terreno la 
Torre s'inclino e i lavori 
vennero sospesi . Cosi nella 
storia. Leggende e dctti po-
polareschi fiorirono e Riun-
scro a noi. taluni anche di-
vertenti. D'altrondc n o n 
scnipre git studiosi furono 
d'accordo neH'attribuire al
ia mora casualita il feno-
mcno, e parlando d'inclina-
zione con algebra e trigono 
metria alia niano. c con nna-
lisi ch imiche , al/.arono ac-
eamto alia Torre il monu
inento del dubbio. 

Ci vollero 90 anni, quan
do c ioe la pcridenza parve 
ormai slabilizzata e facil-
incntc correggibile, perclic 
riprcndessero i lavori. I 
succcssivi piani vennero in-
fatti raddrizzati in base alia 
fcroce lcgge del centro di 
gravita che delta Torre era 
il m o r e . Nel 1285, anno tra-
gico nella storia della Ilc-
pubblica pisana con la sron-
iitta alia Meloria — in quel-
la baltaglia moriva anche il 
.seeondo architelto Giovan
ni di Simone —, la Torre 
rimaneva alia seltima cor
nice. Hipresi i lavori al-
Tinizio del nuovo secoln, 
terminavano nel 1350 con la 
cella campanaria priva di 
fiipola c di diametro infe-
riore, irrinicdiabile difetto 
r h e dcnunciava il raggiunto 
l imite massimo. Da quel mo-
niento l'inclinazionc registro 
fasi di velocita discontinue, 
finche- parvc arrestarsi in-
torno al 1838. La sorte fu 
breve: l'accelcrazionc della 
pendenza ricomincio. Fatti i 

calcoli si stabill che di quel 
I>asso, entro un paio di se
coli , la Torre sarcbbe crol-
lata. Essa s'inclinava di set-
te dccimi di millimetro al-
('anno. La malaltia sembra
va inguaribile. Nel 1935 i 
tecnici dccisero d'iniettare 
del cemento fuso nella pin-
tea delle fondazioni, in mo-
do da rassodare quel non 
compatto terreno per cui a 
Pisa, a causa del flusso sta-
gionale delle acque, altre 
torri s'erano spostate dalla 
verticale. Proprio allora la 
aecclerazione della penden
za r icomincio in modo im-
pressiouante, e i sette deci-
mi di prima divennero, 
(piell'anno, diciassette! Da 
ogni parte della Terra, tec
nici e scienziati iuviarouo 
i loro consigli . Un celebre 
ingegnere americano propo
se di a])pog»iare alia Torre, 
come puntcllo, un un'enor-
me statua di bronzo! l'or-
tuna voile che 1'inclinazione 
ritornasse alia sua velocita 
ritardata «1 i sette dccimi, e 
nessuno pin ebbe in animo 
di mettere le inani nel soli-
do blocco basale per non 
aggiurtgerc una scossettina 
airinfiuitesimale pericolo-
sissimo moto. l.e furono evi 
late persino le vibrazioni 
delle sue campanc e tanto 
altre cmo/ ioni come a una 
persona anziana, malata di 
cuore. Soltanto in guerra si 
ebbe un bel colpo, (|iiando 
un proiettile allcato la col-
se in mezzo. Ma la Torre 
resistelte come un'orgoglio-
sa figtira delPOlimpo greco. 

Da anni, ogni giorno, 
esperti consulenti e spcria-
li.sli aiiscitllano attcntamen-
te la vecchia nobile profana 
sign ora. 

I suoi 5S inetri d'altezza 
— fondamenta comprc.se — 
si possono superare, una 
volt a sborsata la quota di 
lire 50, mediaute la ripida 
scala elicoidale di 204 grn-
diui in macigno. L'interno 
e grigio, prcgno di silenzio 
e d'iucanto (non ancora 
paura) tesi sino alio schian-
to. Ogni gradino salito dalla 
parte inclinata, quel senso 
di schianto legato al pro
prio peso tisico sembrn che 
debba rompere il si lenzio 
con un urlo improvviso. Le 
pietre, le soglie, lc iiuira a 
forza d'uso e di contatti son 
diventale vive: a toccarlc 
danno piu l'iinpressionc di 
carnc che di calcare freddo 
e scontroso. Ma quale ini-
pressione! La dentro il 
fluirc del tempo misurato a 
dccimi di niillimetri per lo 
spazio di 201 scalini, ha 
qualcosa di vivo che lo po
ne tra le cose vive sospin-
le in un abisso alia inini-
nia e inesorabile palpitazio-
ne. Generazioni di pellegri-
ni conobbero questa verti-
gine che mai macchina fo-
tografica pote fermare, cn-
trando nel segno di quella 
formula che spariva iughiot-
tita nel vuolo: ma forse 
nessuno tenlo neppure di ra-
gionar.si e spiegarsi il pcr-
che deirincanto, limitandosi 
a sapere quel pneo che tut-
ti sanno. che il campanile 
pende, che e tanto che pen
ile... D'altrondc anche in cio 
consiste la fortuna della 
Torre, fatta conic un anli-
chiss imo mobile con scoin-
parli, cassetti e segreti do
ve si va per frugare e dove 
tutli lasciano invece qual-
cosa di se: la paura e 1'or-
goglio, forse, d'esscre usciti 
di la per ultiiui. 

Visto cosi con gli occhi 
della fronte c con quelli 
deiranima, per un dispetto-
so capriccio della pazienza 
umana la sua bellezza ci ap-
parlienc, e ci appartiene il 
suo aspctto eretico e profa-
uo, legato al tempo come 
ogni cosa o simbolo che 
non mira aU'elerno. 

SILVIO MICHF.I.I 

Nella reRlone dello Yunnan (Sud-Ovcst della Clna) to popolazlonc Tai lia celebrate la « fcsla 
delle acque »: ecro una raguzza cho lnnaffia allegramentc il suo flilaimito, come vuolo il rito 

L* EDIFICAZIONE DEL SOCIALISMO IN CECOSLOVACCHIA 

II contadino medio 
e il potere socialista 

La situazionc generale nelle campagne — Lo sviluppo del movimento coopera
tive — Visita al villaggio di Repov — Le cantine dei cooperatori di Prusanki 

Negli anni 1953-54 reconomia 
cecoslovaeea si trovo di fronte 
a una sproporzionc rrcscenie tru 
il ranido sviluppo della produ-
lione industrialc e la relativa 
rtagnazioiie di quella ngricola. 
Se questo squilibrio non fos-e 
stato climiinitn potevano dori-
vurne gravi diffuolta nell' ap-
provvigioiiatnento «lei eonlri rit-
tndiui. Hisullav.i che erano stati 
applirati metodi aiuiuiuistrativi 
nella coMiluzioiie delle coope-
r.itive agricolc con risultati del 
lullo negutivi, sin per il movi
mento coopcralivo rlie per la 
produzione. I.a de^lituzioue dei 
fun/ionari di partite) c degli 
enli loeali, cli« si erano resi 
ri"-|inn-al)i!i della \ iolazinne del 
priueipio della volontnrieta, non 
-areldic pero >tata aiiflicifiiti' 
per inuliire lo .-lalo delle rov. 
Kra si necessario eorreggerc fli 
errori e ulleiier.-i slreitaipi'iile 
al priueipio della voloutarieta. 
ma nello -tes-o tempo era ne-
e«-.--ario aiiinenlaie gli inve-ti-
menli iicH'ai:rii'(>lnira in unido 
d.i ere.ire i pre<uppo>ii dello 
sviluppo delle rnnperati\i> e ilel-
la prodn/ioiie agricola. Kra MI-
praltullo nect^ario tuoltipliea-
rc e potetmare le Siazioni mac-

ehinu e tratlori la cui funziniic bellico, nel 1956 lo superava non 
6 essenziale ngli clletti della 

lineccanizzazione del lavoro agri* 
colo. 

La superfieie agraria della R e 
ptiblilica popolarc cecoslovaeea e 
di circa 12 mil ion i di eltari. 
('on la rifornia agraria 1 nti-
lioni c iiie/ro di etl.iri di terra 
posseduti tla 2 mila graudi tiro-
prietari fondiari furono e5pro-
priati e dir-triluiili ai eontadini 
sen/a terra, .ii sal.iriati aaricoli 
e ui pit'eoli aflittiiari. Nelle 
eampagne cero'lo\accho non \i 
=ono piu agrari die slrullano i 
eontadini e dettaiio leufie. I.a 
terra apparliene a colorn ilie la 
lavorauo; nf-^iiua faiuiglia lia 
il diritlo di po--eilere piu ili 
5(1 lia. 1 a lompera e la veudila 
di terra puo awenire solo con 
r.iiilori^/a/ionc dei ("<tii-i(;!i c«-
miinali. 

II problema centrale 
La corre/imie di'gli errori e 

gli in\c-timi'iili uel ?elloie mri-
rolo liaimo dato mi nolevole 
impul>o alio >\ iluppo della coo-
pera/ione e della produ/ione 
agricola. Nel !''.">.> il raccolto dei 
cereali raiigiuu^eva qucllo pre-

DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA SOV1ETICA DI SCIENZE MEDICHE 

Medici e medicina neWZJRSS 
in una intervista con Bakulev 

I progessi nelia chirurgia toracica - L'azione contro lc malattic sociali - L'cminente scien-
ziato auspica il miglioramento delle relazioni cultural! e degli scambi scientific! con PItalia 

E' partito ieri dall'aereo-
porto di Ciampino, dopo un 
soggiorno di alcune settima-
ne in Italia, colui che puo 
esse re definito i! massimo 
esponente ufficiale della me
dicina sovicttca: il prof. Ales-
sandro Bakulev, presidente 
dell' Accadentia di Scicn/c 
mediche dell'URSS. Assieme 

|al chirurgo Kuprianov. di Le-
ningrndo, e ad Ananiev, co-
struttore di apparecchi per 
tiso chirurgico. ha paitccipa-

| to alle < Giornate mediche » 
di Torino; non si c trattato 
solo di incontri, o ili una 
formale piesenza ai conjiiv?-

jsi torinesi. ma di un effet-
tivo contributo che il prof. 
Bakulev ha portato con una 
sua rclazionc che e stata as-
sai apprezzata dagli scien
ziati presenti. Da quesia l e -
lazione prende spunto la no
stra intervista, che si e svol-
ta nella sala delTAssociazio-
ne Italia-URSS e che ha toc-
cato vari argomenti di at-
tualita. 

Omaggio a Valdoni 
D. — Sappiamo che Lei 

si e occupato in particolare 
di chirurgia del torace, e di 
opera/ioni sul cuore. Puo 
dirci le sue impressioni su 
come in Italia si opera sul 
muscolo cardiaco. e sui uro-
gressi compiuti ncIl'UKSS :n 
questo campo? 

R. — Proprio icr't abbia-
tno avuto la fortuna di rs-
sisterc ad una difficile opc-
razione compiuta dal prof. 
Valdoni: cccellcntc nel mc-
todo c nella tecnica, che c,'ui 
conoscevamo dalle rivistr 

articoli con le riviste itali.i-
nc, ma vedremmo di buon 
occhio, su una base di rcc'i-
•procita, anciic scambi di de-
leauzioni sccntifichc, di borse 
di studio, c soaaiorni anche 
di lunga dnratu di niedici 
iiuUam ncll'URSS e vice-
versa. Lc nostre relazioni 
con t'ltalia non miqtiornno 
cos) rapidamente come que l 
le con ultri pacsi (ad escni-
pio I'lnijhilterru, la Dani-
marcu. il lielain, ecc), ma 
qitalche proj;rc.s\«o si puo ij'u't 
reaislrare. 

La lotta al cancro 
D. — 11 suo viaggio in 

Italia coincide con un pe-
riodo in cui si pari a ovun-
que di trasformazioni della 
medicina: an/.i proprio oge,i. 
a Roma, i medici sono in 
sciopero. Non possiamo chie-
derle, naturalincnte. un p.i-
rcre sulla strtitturn sanitaria 
italiana. o addirittura sul-
ragitazione dei medici. Mol-
ti affermano, pero. che una 
« medicina socializzata ». co
me csiste nellTIRSS. limita 
la libeita del medico e pro-
voca un decadimento della 
professions Quale e il suo 
pa re re in pruposito? 

R. — A'oji comprendo mol-
to bene la domanda. A'oi di ;n-
qiie non sarcinmo liheri'.' II 
medico dti tun e libero in 
ogni SPIISO. Dopo la lauren. 

che stanipassimo dopo ofim'jc questa la sola limitazioue. 
articolo un riassunto in fran-\enli dcrc per tre anni eser-

cilare hi professione dore 
e'e magnior nccessita. c re-
carsi quindi anche nelle pii' 
lontane regioni. scaduto que
sto tcrminc. puo lavorare 

scicntifiche. L'ltalia c mol-
to avanzata nella chirurgia 
toracica, c noi abbiamo pa-
recchio da apprendere dalh: 
sua esperienza. A Torino, bo 
prcseiiifiio trciiiodJie casi. 
fclicemente operati nella mia 
clinica, di una nuova opcra-
zionc per i casi di stcnosi 
(restringimento) congenita 
dell'arfcriu polmonarc: vi 
hanno detto che auclic in 
Italia questa opcrazione e 
stata cseguita sperimenta1-
mente. ma solo sui cani; per 
I'intcresse suscitato dalla no
stra comunicazione, sianio 
lieti cite anche voi possiite 
apprendere qualcosa dalle 
nostre ricerclie. 

V. — Allora, lc accoglien-
ze che avete avuto a Torino 
sono state buone. Ne trae 
buon auspicio per gli scam
bi scientifici fra l'ltalia e 
l'Unionc Sovietica? 

R. — Ero gin stato in Ita
lia- tre anni fa, c devo dire 
che I'atmosfera, net nostr i 
confronti. c assai cambiata: 
in meglio. naturalmente. Tut-
ti sono stati piit cordiali; 
nella rcdazione (ft Minerva 
Medica, dorc M»I tempo non 
si trovara traccia delle no
stre pubblicazioni. ora tutte 
le riviste scientifichc sot;ie!f-
clic sono eatalogate a dispn-
sizione del pnbblico; ci era 
stato richiesto, per ovviare 
alle diificolta della lingua. 

cese cd inglesc: in molti casi 
cio c staio fatto, cd ora c 
piu facile conosccrc i nostri 
larori. Abbiamo preso uc-
cordi per uno scambio di 

RIVISTA DELLE RIVISTE 
Le a opposiziom,, 

Ancora qualehe parola sul 
Mulino c sul nuovo corso del 
suo anticomunismo. L'cditoria-
le con cui, qualehe mese fa. la 
direzwnc della rirista bolognc-
se, prcscntara un programma 
d'azionc tutto basato sul ripu-
dio di una concczione antifasci-
sta e sulla contranposizionc ra
dicate. e umca, di democrazic-
comunismo. ha sollerato molti 
corr,men'i c critiche nell'cmbito 
sicsso d» quel gruppo culturcic. 
Evidenternente per rispondcre a 
qucste trtiime, il numcro dt 
vneggio del Mulino precisa — 
con tono piii enfatico ed auto-
biograftco — il punto di cista 
dircttoriale. E conferma una 
divisa programmatica che esclu-
de ogni possibile confusione e 
sfumaiura. In una frasc sta il 
manifesto della rirista. »Bene 
o male — essa aficrma — tutte 
le forze storichc operanti nel 
mondo moderno mostrano di 
potcr Gcccitcrc lo spir.to c lc 
forme della democrazia. .Von 
si fa un tono al comunismo sc 
si riconcsce che esso e. snl pia
no ideologico e pratico, Vunicc 
forza opcrcnte su scala mon-
dxalc la quale sia del tutto 
estrcnea alio spirito democra-
tico '. 

Son ci intcressa polemizza-
re con questa affermazione. La 
ntorsione sarebbe troj,po fa
cile. proprio sul picno mon-
diale (partecipeno — » bene o 
male» — dello spirito derr.o-
crctico le forze tolon'tUste e 
imrirrinli^'e. ri oattecioa la 
Ctifsa. ri panecipano » rcgimi 
rfittctoricli borghesi o feudah 
che dall'Europa all'Africa, dal-
I'America all Asia, esistono ed 
opcrano? Basta porscla tale do
manda). Ci intcressa, invece, 
una questione che e, per un 
«»»•«. »>?{! C(mtiTtgentes per Tnl-
tro, piit generale. U pessaggio 

dal piano mondiale a quello 
nazionalc. Anche qui, per il 
Mulino ha v alo r e quella 
contrapposizione. Da un lato 
noi. (per i quali confessa, oltrc-
tutto. di non averc • ne mnmi-
razione. ne stima'). dall'altro 
la * democrazia italiana ». «• Cat-
tolici. Iibcrali. socinlwfi — esso 
scrire — stanno edificando nel 
nostro Paese ur.o Stato, cioe 
quelle forme e qucgii istnuii 
che garanttscono ai vari inte-
ressi matcnali c morcli una 
convivenza cirii<*». 

Chi ha rissuto in Italia del 
1945 ad oggi (I'epocc del » post-
fescismo ' come dice la rirista^ 
non pud analizzare lo sriluppo 
socialc, politico, istituzionale di 
questi anni alia manicra del 
Mulino senza coprirsi di ridi-
colo. La CoMituzionc e nata fon-
damentalmente dalla collcbora-
zionc. si, di forze sociahstc e 
ccrtoliche. .Vc. tra lc prime, 
erano. a buona rcgionc, quelle 
comuniste e tra le seconde si 
nascondcrcno e poi. i*:c r ic . 
sono dir 'nr i tc domtnunti quelle 
forze. leqctc cl • vecchio - Sta
to fascista c prcfascisia. che non 
hanno srolra opera di cdi/icc-
zionc bensl opera di rcsfanra-
zione. E' materia di cronaca, 
quasi gioTialiera, prima ancora 
che di stcria. la continua, per-
vicace rcsistenza, da parte delle 
forze clerico-liberali sociclde-
mocratiche, o clcrico-fasciste 
addirittura. a che gli istituti 
sanciti nella Carta costituzio-
nale si real'tzzir.o, possano ef-
fettucrsi e lunzioncre. Son una 
sola, remora alia Costituzione e 
inrrre renntn da parte cnmii-
nista. E se m Italia e'e, poco o 
molto, di vita democratica tutti 
sanno che essa riposa sulle 
masse popolari orientate a si
nistra, sulle loro organizzazio-
ni unitarie, sulla loro battaglia, 
tpesso dura, che eontrasta la 
TCttCfTfiT^ntte rnmpletn, ernxin-
maci e politico delle vecchic 

classi dominanti. Lc masse, la 
loro esperienza decennale, non 
esistono invece, non entrano 
nella dialettica storica stabilita 
dal Mulino con la sua contrap
posizione (comunismo contro 
liberalismo cattolicesimo e so-
cialismo). 

Se abbiamo fatto considera-
zioni che sono addirittura ov-
cie, non e solo per amore in-
veleruto a rimetterc a cammi-
nare sui piedi lc cose che -<i 
rorrebbe cammincssero sulla 
t^sta E' pfrrh'\ proprio di ' ' ' " 
contingente rralta italiana si 
pud partirc per un discorso ge
nerale, di metodo. In molti 
casi, sulla seta di emozioni, 
sentimentt. ragioni che qui non 
c il caso di discutere, oggi grup-
pi in:«?l!cttwcli che si dicono 
oricntati •» a sinistra » fanno di-
scendere da un'opposizione a 
storture. errori. deviaztoni. dc 
una denunna dclie contreddi-
zioni del si%tema socialista. un 
tipo di critica che non solo e 
' d:struttira -. ma grosiolcna e 
penertca, che mettc nello sicsso 
sacco cose del tutto diverse 
Questa critica, ci vuole far cre
dere che. cd escmpio. ogg\ in 
Italia, noi conunisri dobbiamo 
prima di tutto n'pridiare noi 
stessi c poi. megari. dare un'oc-
chiata alia societa. nazioncle e 
cedere se, per caso, anche lice 
qualehe male da combattere, 
qualehe privilegio da smantcl-
lare, qualehe denuncia da fare, 
se la borghesia » bene o male -
csiste encora. E' interessantc a 
questo proposito che dalle co-
lonne di una rirista impegnatis-
*ima nelle - critiche interne *. 
Rajjionamenti. Roberto Guiduc-
ci abbia aurerTito questo peri
colo. * L'opposizionc marxista 
nei paesi occidentali — egli 
scrive in polemica con Sartre — 
non ha senso a rigore che verso 
Vavversario di classe. Una op-
pnxizione dentro il morimcnfo 
operaio stcsso pud averc si-

gnificato solo nella misura in 
cui la dialettica interna e cri
tica radical^ di una dialettica 
esterna inefficicntc o addirittu
ra perduta. e inizio delta costru
zione poiitiva di una opposizio-
nc esterna vcramente efficace e 
storicamente adcauata. Altri-
mentt o l'opposizionc interna 
divnta (qwsta volta si) tradi-
mento. o si riduce. come e il 
CASO di Sartre, a sierilizzarsi di 
P T se (per mancanza di au-

viviamo nel migliarc dci mondi 
possibili. ISunico modo per mo-
strarc che si c di parcrc di-
verso per Ragionamcnti e quel
lo di uscire dai discorsi esorna-
tivi. e dai falsi obiettivi, per 
enlrare nelle coic. in qucll'in-
daginc — per dirla con Cui-
ducci. ' che tnresta I'intcresse 
drll"indaij.:lo -. 

p. s. 
t/n saggit* 

tentica potcnzialita) *. . . A . i f «• 
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Guiducci parte per prosfettar^i Xeliiiirimr. r.innero di Bel-
un tipo di intcrvcnto culm- fcgor. Gior?io Lubiani stende 
ralc-pohtico che non preter.da 
di imporre soluzioni alia classe 
operaia, ma conduca, con il 
suo aiuto. sollecitando la sua 
partccipazionc, un'azione di ri-
cerca (egli, in venta, dice - ta-
vole di ricerca », come * taroie 
di soluzioni' o. alias, - tarolc di 
yiiiru* fifcu '.' iiOt, cO.' iuuririuti 
cNa volgarizzazione, ci sforzia-
mo dt non cdottare un finpuca-
pio. o un gergo, che gia di per 
te cTIonfani quel proletario c 
cui si chicdc collaborazionc cri
tica). 

II discorso di Guiducci, la 
sua csortazionc a una partcci
pazionc politico allargata, sono 
opportuni. Purche sottintenda-
no la stcssa ansia di Ubcrazione 
socicle che ha il proletario. 
Quando, pcrb, nello scritto in 
questione, Vautorc pone tra i 
compiti quello di - spczzarc il 
monopolio dell'ideologia marxi
sta reclamato dalle autocrazie 
partitarie'. la contraddizione 
ci pare troppo flagrante. O non 
si tratta allora della stessa 
' cattiva opposizione - che egli 
imputa a Sartre? E' questo fan-
tomatico «• monopolio » a impe-
dire ai gruppi culturali e poli
tic! come il suo di dire quello 
che hanno da dire sulla societa 
italiana? Per quelli del Mulino 
11 problema c aid risolto. Marx 
rimesso in cantina, visto che 

un riTr.'it'o nuovo. e assai do-
cumentato. su Augusto Monti. 
come romanzierf prima che co
me sagf;i?ta politico e studioso 
di problcmi didatticj. Su un 
concetto, insiste sopratutto il 
Lubianif sulla nccessita di com-
prerid^rr, r.oll'op<Ta lctteraria 
del Monti. 1'unita di poesia e 
storia. II che. in altri termini. 
sicr»if:ca veriere in quclPopera. 
non 5o!o :I fnitto di i;r.a atmo-
sfera c stacione culturale pio-
mor.iesc. n,.i - una valida inte-
Rra^.ono del romanzo italiano 
nella piii vasta traduzione eu-
ropea -. II sa^cio e arricchito 
da una bibiiografia cornpleta. 

Rassegna sovietica 
Assai intc-essante il numcro 

di marzo-aprile di Rassegna so
vietica. una rivista che si palesa 
indispensabile alia conoscenza 
del dibattito culturale, econo-
mico c politico sovictico. II nu
mcro si aprc con la pubblica-
zione di un articolo del - Kom-
muni?t - sul » decentramento 
economico c gli incentive ma
tcnali », che approfondisce al-
tresi alcuni problem! teorici 
fda sollevati dal rapporto di 
Krusciov. Tra le rassegnc, sc 
gnaliamo quella di G. Crino sul 
prima congresso degli artiati 
so\netici. 

dove e come imolc. Ma an
che questa non c una vio-
lazione della libcrtd: per i 
sci anni dcll'Univcrsitn, 'o 
Stato paga uuo stipendio ngli 
studenti, offre un alloggio c 
non pcrccpisce alcuna tassti 
di iscrizione o di diploma 
iopo la Uiurea, il giovanc me
dico assolvc alia sua funzionc 
socialc, rccandosi one c JIC-
ccisar io, ed c* come se rcsti-
tuissc alio Stato, anche se 
solo parzialiiH'iitc. quel che 
ha ricevuto durante gli stud't. 
Quanto al « decadimento d»*J-
fu professione », non e'e ihc 
da consultant le cifre della 
mortality, che ncll'UUSS e 
decrcsciuta piu che in quul-
siusi altro paese. E cio «"• me-
rito. oltrc che del sistcma v>-
ciale, anche dcll'opera dei 
medici. Vi c un incentiro 
continuo alio studio, anche 
dopo la laurca: ogni tre anni. 
i medici possono seguire 
gratuitamente dei corsi c<d-
legiuli di qualificazionc, dopo 
i quali la toro retribuzione 
vienc aumctttata. Chi poi ot-
tiene dei < gradi scientific! *, 
come « candidato >, tdotto-
re * o t professore ». guadu-
gna due, tre o quattro rolfe 
pin di chi lia la sola lauren. 

D. — Sappiamo che molti-
malattie sociali. nelIT :RSS 
come da noi. sono in r e g n s -
-so, men tre altre atimenta'to. 
Puo dirci qualcosa. ad esem-
pio, della tubercolosi, dei *.u-
mori, delle malattie mentali. 
e di altre malattie di larg.i 
diffusione? 

R. — La piit diffusa, come 
numcro dci casi se non come 
letalita, che c scarsissima, e 
senza dubbio I'tnfluenza. 
Usiamo frequentcmente le 
vaccinazioni contro il virus A 
cB,con ccccllenti risultati: il 
contagio diminutsce, e nei 
vaccinati la malattia explode 
con minorc frequenza e, sn-
prattutto, con minorc gravi-
td. Per ta tubercolosi, il nu
mcro dci malati c molto mi
nora che nel passato: oltrc 
alle misiiro che anclie altrorc 
si applicano, ha dato da noi 
bttoni risultati la vaccinazio-
nc obbligatoria, che Jacciamn 
a tutti i bambini, eon il ba-
cillo di Calmette-Guer'n 
(B.C.G.). Lc malattie menta
li, che abbiamo saputo essere 
in occidente assai piit frc-
qucnti, da noi sono quasi <:tn-
zionarie. Forse. questo dipen-
dc anche dalla grande cura 
che tutta la societa, c non 
solo i medici. dedica al ripo-
so degu individui: evitarc if 
sovrafjaticamento nel lavoro. 
cd assicurarc ogni giorno, 
ogni scttimana e ogni annt, 
un buon periodo di sosla nel
le aormali occupazioni. 
Quanto al cancro, esso »m-
menla ma non in modo »i->-
tevolc. Ci e stato chiesto. a 
Torino, se r vero che voi 
obblighiamo tutti, ed in par
ticolare lc donnc di una cer-
ta ctd. a sottoporsi a visita 
per svclarc precocemcntc i 
tumori. Non visitiamo nessu
no per forza: ma nelle azien~ 
dc c nei quartieri. si fanno 
frequentissimc risite di con 
trollo, e non sono molti co 
loro che non si intercssino 
della propria salute. Anzz 
molti amano farsi visitarc 
perfino trjppo spesso... Le 
cure che usiamo contro il 
cancro :ono quelle che voi 
conoscctc: raggi, c opcrazio-
ni chirurgichc. In piu. a b b i a 
mo la sarcolisina, assai effi 
ficace ne i tumori del tcstico-
lo (seminomi) e in altri casi; 
ci fa piaccTc aver sentito che 

anche in Italia questo rime-
dio (che non c mt toccasana, 
ma e utile in ccrti tipi di 
tumori) vicne ora impiegu'o 
da alcuni vostri cliniei. In 
conclusione, posso dire che 
ogni Nazione, come del rcsto 
ogni rcgione ha una sua pa-
tologia diffcrcntc: ma che 
moltissimi sono i problcmi 
annum; e che la collaborazio
nc fra scienziati di vari paesi 
pud cssere di grande utilitd. 

GIOVANNI BKRMNGUEH 

Decisione giudiziaria 
per il frapianfo di un rene 
BOSTON. 13 — La Corte su-

prcma del Massachusetts ha 
emesso ieri una decisione ap-
provantc la pmposta del tra-
pianto di un rene dl un ffiova-
nc quindirciinc del Kentucky 
sul fratello genicllo. I/insoli-
tn questione e stata deferita 
alia Corte dai medici dell'am-
malato. Leonard Masden di 
Shepherodsville. I sanitari. 
mentre hanno ritenuto molto 
urgente l'operazione. hanno 
volutn nssicurarsi verso even-
tuali rcsponsabilita giudiziaric 
che avrebbero potato soprav-
venhe quando i due gemelli 
diventeranno maggiorenni. Og
gi. infatti. i due ragazzi, es-
sendo minorenni. non possono 
csprimere una decisione giu-
ndicamente valida. ne d'altra 
parte poteva farlo la loro 
madre senza un'autorizzazionc 
della Corte snprcma. Ora, con 
il consenso della Corte e dei 
tre interessati, l'operazione 
potra aver luogo. 

L'operazione di trapianto del 
rene. compiuta sinora soltanto 
su uemelli identici, e stata ef 
fettuata con succcsso gia in 
tre casi prcccdcnti. 

solo per quel che riguarda 
cereali ma topratliilto per la 
produzione della carno cho e 
stata di un terzo superiore a 
quella del 1037. Per il l"oi) e 
previ-to un aiimenlo del 'W>ro. 
In pieno sviluppo e il niovi-
nienlo rooperatixo. Lc coopera
tive ilie nel l')51 erano 3AWH 
-alivano a f>.7°-5 nel Rennaio l')"ifi 
e a 8.016 nel pcimaio 10^7. N'ei 
priini niesi dell'anno si .-olio 
eosiituite 1.610 nuo\e roopera-
li\e eon 88.820 niemliri. Cirra 
la melj della terra e aurora 
rollivala dai eontadini indivi-
duali. I.e rooperati\e eonducono 
il 36rh della super lie in agraria; 
il re'to e peslilo dalle azieude 
atsrieole .<-latali. 

IS'el inoiiieiito attuale la ri-
parti/ionc delle n/ieudc af;ri-
eole del »eltore privato o la 
-eguenie: operai rhe po;«ieilonn 
un piccolo podere: 771.300; 
pieeoli eontadini 2.'>7.2tO; eon-
ladini niedi 221.860; Kulae 11 
niil.i. Come dimo-lrano tpie'ti 
dati lo str.it(i -oeiale piu nu-
inero-o nelle eaiiipairne e co-
'lituito da operai che lavorano 
nelle falilirielie pur pos.-edendo 
una piceola azienda agricola. 
Tullavia rimportanza eeono-
in i ci di questo strato nelle 
eampagne non corrisponde al 
nuinern. E' su questi coiitndi-
ni |io\cri di ieri die si c ap-
poggiato il partito eomnni-Ia 
nellu lotta coolro il capitali'ino 
nelle eainpagne ma oggi que-ti 
lavoralori non iliiiin-lr.nio irop-
pa frella ueH'aderire alle coo-
perati\e. Le ragioni sono evi-
deuti; la loro situazionc m.i-
teriale c molto migliorata nei 
confront! del passato c vivono 
molto meglio. Ieri non aveva-
no terra sufliriente. per lavo
rare e per nutrire la famigli.i 
erano dei soltoreupati con 
basso reddito che talvolta tro-
vavano orcupazione provviso-
ria, iiniile c mal rctriluiita. so-
\cn!c qualehe nicinhro della 
faiuiglia doveva eniigrare. Og
gi hanno un lavoro stabile, tin 
buon salario, tutti i vautaggi 
del fisiema assicurativo c in 
piu un reddito supplenientare 
die vienc loro dalla terra. 

La figura rentralc delle cam-
pjgnc reco.-lovaeelie e il eon-
tadino medio, il quale coltiva 
il 26.6 per cento della superfi
eie agraria del paese, circa la 
nieta della terra cohivata dalle 
azieudc private. L'importanza 
dei eontadini niedi c data dal 
(teso die lia la loro produzio
ne vendiliile. Nel I')S5 i con-
ladini niedi hanno fornilo agli 
aiiima-si e al mercato lihero il 
12 per cento del grano. il 13.7 
per cent del latle. il 3hJ>7o del
la came di niaiale. ecc. iS'alu-
raliiieuic anclie il contadino 
medio vive molto meglio che 
per il passato e, sc sovente e 
piu facile cominrerlo ad ade-
rirc alia cooperativa die non 
il contadino operaio. cio av-
vicuu perrhe e'piu iutiniamen-
le leg.ilo alia produzione agri
cola. Quello die deeidera il 
conladino-operaio a stabilirc 
fe dedirarsi unic.inieiilc al la
voro della falibrira o a quello 
della terra sara lo sviluppo 
delle cooperative. II solo ap-
pello alia roscienza politie.i 
non li.i->i.i. 

L'altenziotie del parlilo e 
degli organi del potere popo
larc e rourentratj sul contadi
no medio per rimporian/a 
eronomira c politica die ha 
quesia ligura socialc nelle eam
pagne nel ntonicnto attuale. Lo 
ortacolo maggiore alia l̂la ade-
sioiic alia cooperative e dato 
dairinilividuali-nio c anche dal 
fatlo rhe egli c siruro del suo 
domain. 

La ronqni-ta del contadino 
medio alia cooperazionc non 
puo awenire die con la per-
yiia-ionc c con l.i forza dello 

LA XVIII MOSTRA DEL CINEMA 

II regisla Clair presidenle 
della giuria di Venezia 

Flons Ammannati. di presiedere 
la ciuria della XVIII Mostra 
internazionale d'arte cincma-
tos;rafiea. Quanto prima, ver-
r.inno comunicati anche i nomi 
desli altri componenti. italiani 
e stranieri. della K'uria venc-
ziana. 

Come gia annuneiato. l'ulti-
mo film di Clair. Porte de Li-
las, dovrebbe essere presentato 
in prima mor.diale a ch:usura 
del Festival veneziano. 

Rene Clair 

VENEZIA, 13 — II famoso 
resista francese Rene Clair ha 
aocettato l'invito rivoltogli dal 
presidente della Biennale di 
Venezia. Massimo Alesi. e dal 
direttore del Festival Luigi 

Michael Wilding ospife 
della ex moglie Liz Taylor 
ST. JEAN CAP FERRAT 

<Francia». 13 — Importanti 
preparativi. oggi. nella lussuo-
sa villa sul mare del produt-
tore Mike Todd e della mo
glie Elizabeth Taylor: domani 
c ospite d'eccezione l'ex ma-
rito deii'attrice. Michael Wil
ding. 

Questi dovrebbe giungere da 
Londra domani, per trascor-
rere con i Todd le feste di 
fine settimana, insieme coi 
suoi due figli che vivono a 
St. Jean. La Taylor spos6 il 
produttore americano poco do
po il divorzio da Wilding. 

« Perche lui non dovrcboc 
venire a vedere i suoi ragaz
zi? — ha chiesto Mike Todd 
notando l'espressione di imba 
razzo dei giornalisti che rice-
vevano la notizia —: Mi sem-
bra una cosa perfettamente 
normale ». 

e^empio. ?e la cooperativa fun-
ziona bene, e ben organizzata 
e ben direlta dal punto di vista 
produttivo e amministrativo, 
se aumenta il suo capitals fisso 
e assicura redditi crescenti me
diaute l'impiego razionale del-
le niacrliiiie e della scienza 
agronomira. il contadino me
dio non puo non apprezzare i 
vantnggi die derivauo dal lavoro 
associato: diminnzione della 
faiira, aiimcnto del rendimen* 
to unilario e diminuzione del
la giornata lavorativa. II con
tadino medio, c sopraitutto i 
giovani e le donne, non pos
sono non apprezzare il (at-
to die il contadino rooperalo-
re non e piu incatenato vita 
natural durante alia terra e 
alia stall,! c gode come tntti i 
(ittadini del diritlo al riposo e 
alio svaso. 

II problema del Kulae non 
lia piu un inleresse economico 
roeiale di ri!ie\o. La polltira 
•lell.i rla;-e tqieraia nel perio
do ili IraiiMzione e quella del
la limitazioiie delle sue ten-
denze sfruttatrici. Alio stato 
altuale ben poehe sono le sue 
possibility. Nella prospettivo vi 
e la sua - H(piidazione come 
cla*se ma cio avverra in modo 
diver«o da come avvenne nella 
L'ninue Sovietica. Lc condizio-
ni molto piu favorevoli nelle 
quali si sviluppa la democra
zia popolare ceroslovacca, e la 
utiliz7azione intelligente delle 
cperienzc falle in questo cam
po daHTnione Sovietica. per-
meiiono di intravvedere la pos
sibility dcll'inscrimcnto del 
Kulae ncll'econotnia cooperati
va. Hecenti decision! chlari-
scono die nella soluzione del 
problema posto per ogni Ku
lae ron'iderato separatamente 
ft puo prenderc in esame la 
sua ainniissione nella coopera
tiva. Cio puo awenire tanto 
meglio quando la cooperativa e 
solida, quando il Comitato na
zionalc lavora bene, quando la 
linea del partito c applicata 
con cou'egucnza e quando na
turalmente il Kulae fa uno 
sforzo realc per arqnistare 1B 
raratteristielie del cittadino che 
rinunria a sfruttare il lavoro 
altrui c si rontenta di vivere 
bene del proprio lavoro. Se 
dimnstrera di essere tin buon 
cittadino arquistcra la fiducia 
dei cooperatori e dei cittadini 
c potra como tutti cssere chia-
niato a po*ti di rapprcsentanza 
e dl responsaliilitii. 

Nes8ima violenza 
1 coimini.-ti cecoslovacchi, 

come tutti i coraunisti. non 
hanuo ne<siina inclinazione per 
la violenza; senza dubbio' -a-
rebliero seniprc pronti a rin-
tuzzare qualsi.isi conato con-
trorivolii7ionario. ma nell'iin-
presa della edificazione del to-
cialisnio non rcspingono nessu
no. ncnuueno quei memhri *• 
delle vercliie classi sfruttatrici 
i quali sono giunti alia conrlu-
sione clie un ritorno al passa
to e impossibile, c vogliono 
quindi vivere del loro lavoro 
c. parteciparc alia costruzione 
di una societa piu giusta e piu 
umana. La Costituzione garan-
ti'ce in effelti a tutti i citta
dini il diritlo al lavoro e tutti 
i diritti die sono ronnessi <-on 
la qualita di cittadino e di la-
voratore. 

IVrcorrendo le eampagne 
reco'lovacrhe e sostando nei 
villaggi si lia la pcrreziooe vi
va dei miilamcnti profondi che 
-lanno avvenendo. La prospe
rity salta ngli occhi. Nessuna 
Irarria di arrelralczza o di po-
veria. Dappcrtutto sorgono ca
se nuove, quelle vecchic ven-
gono rinnovate e rimodernate. 

Alcuni esempi: nel villaggio 
di Repov. da noi visitato. ri 
sono 57 famiglie contadine che 
forma no una comunita di 525 
anime. Fummo accolti festosa-
mentc. La prima cosa che gli 
abitanti ci hanno chiesto e sta
to di visitare le loro case. Qae-
-te sono ampie, ben concepite. 
con tutti i servizi compreso il 
liacno, Tarredamento nostra 
agiatezza e buon gnsto. Sedi-
ci famiglie possiedono Panto-
mobile. 36 la moto, 12 il tele-
vbore. nelle case si trovano 
lavatriri meccanicbe, frigorife-
ri. slufe elettriche e state a 
ga*. ere. I-a cooperativa ha °6 
mncche da latte. 200 maialt. sta 
coifruendo una nuova stalla 
moderna in quanto conta di in-
cremrntare il patrimonio zoo-
tcrniro; ?i e ro-truito nn gran
de pollaio per rallevamento 
razionale. nei prossimi tnesi ti 
costrniranno i silos. II reddito 
e in continno aumento. Ogni 
cooperatore possiede per oso 
familiare mezzo ettaro di terra, 
una rnucca, tre maiali. galline 
ecc. Tutti i cooperatori sono 
assienrati contro gli infortnni, 
le malattie. Tinvalidita « la 
vecchiaia. 

Altro particolare della nno-
va vita dei eontadini e*e»»lo-
Tacrhi: nrl villaggio Prwaanki, 
regione di Gottv»aldoT. dop» 
la vi<ita delle stalle e dei ma-
gazzini della cooperativa ci 
porta rono in mejxo a ana 
grande distesa di vigneti • 
frutted; nel panto pin elerst* 
apparve nn villaggio format* 
di pieeole villettr graziose, eo» 
stmite e decorate con gosto. 
Non si vedeva nessnno Qmand* 
ginngemmo sul posto ci diwe-
ro che erano le cantine Jel 
cooperatori; le visrTamm©; **• 
pra la cantina vi e la «ala di 
so^tiorno dove ia •era • »ei 
fiorni di fc«ta la famigli* va • 
fare merendj in nn ambivntc 
intimo ed aceogliente. ta ocni 
villetta vi e ana riserra. aht l 
ch<. di vino, di pr»sehitti, •> 
lami. forma pgi, irons. 

ARTUSO COL03CK 
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