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La carriera ili B. K. 
negozi, da 44 d'anteguerra, 
ernno saliti a 220, vale a di
re uno su ogni 100 abitanti! 
lì le licenze continuavano 
ad essere concesse. Nessu
no pensava più a N. B., o 
vi pensavano per dire: € Oh, 
se ci fosse stato lui! Ma 
giìi, le persone per bene, per 
un conto o per l'altro, non 
potrebbero resistere in mez
zo a certa gente... ». 

N. U. aveva aperto da un 
pezzo, uni sotto il nome di 
altri, un grande magazzino 
di bilance automatiche di 
ogni tipo e prezzo. L'eser
cizio s'era ingrandito, gli 
all'ari andavano a gonlie ve
le. N. H. viaggiava in auto 
e diceva in giro, a tutti, che 
.stur senza far niente non 
era possibile e cosi aveva 
accettato di dare una mano 
a quelli delle bilance. Da 
professore a rappresentante 
non era bello il salto, ma 
lui, lo dichiarava in piazza. 
da quel democratico che era 
non trovava dill'ci-cnza al
cuna tra un professore e 
un operaio che avessero fat
to bene il proprio lavoro. 
La verità venne a galla in 
agosto e ci volle uno .scan
dalo. Soltanto allora i cit
tadini di C. dal primo al
l'ultimo, poterono avere una 
idea del marciume che co
vava in mezzo ai funzionari 
eletti; e vennero a sapere. 
stentando a crederlo, che 
l'interessato a conoscere, 
prima «lei suoi concorrenti. 
i nomi e gl'indirizzi dei fu
turi negozianti, era proprio 
lui: N. H. 

SILVIO MICIIIILI 

N. B. passava unnnjme-
mcnte per buono. Anche gli 
avversari politici, in consi
glio comunale, e c ioè le si
nistre, tutto considerato lo 
reputavano un « onesto ». 

Per verità portava stam
pato quel sorriso che si sa
rebbe detto un taglio di la-
metta-da-harha un poco ri
volto all'insti, e cosi le fes
sure degli occhi nel volto 
ìuascclluto, ma glabro a pal
lido, di falso magro. Non 
era neppure romantico, nò 
pastaccluone nò semplice 
quantunque tulio chiesa e 
casa, casa e scuola "da quel
l'insegnante di scienze che 
era. Aveva ciuquaut'amii 
suonati. Politica a parte, 
bontà giustizia e coscienza 
se le portava addosso a vo
ce di popolo, con al i le vir-

' tu morali (faceva i llgli co
me comanda Iddio) uri suo 
come nel mio paese che era
no città vicine Ira i monti 
e il mare. Quel dare, quel 
regalare, o meglio (pici di
videre altrui, N. li. li aveva 
sempre sulla bocca come 
confetti da sposi: il parla
re gli veniva facile e tondo, 
ricco di massime antiche, 
le parabole le metteva a 
pennello, azzeccava gli e-
sempi e risolveva, senza 
turbamento, qualsiasi dub
bio. I suoi, alle ultime am
ministrative, non l'avevano 
portalo sindaco poiché a 
suo tempo era stalo troppo 
fascista: ma era nell'aria 
che presto o tardi sindaco 
di C. sarebbe stalo lui. Da 
principio, senza averne 
l'aria, ci fece il pettirosso, 
vale a dire il galantuomo 
infrascalo all'aspetto, scher
mendosi con vivacità e iro
nia. Poi prese a crederci 
pure lui e a covare l'idea, 
chiotto chiotto, oscil lando 
fra assorti propositi. Se non 
fosse stato per la paura di 
esser messo in piazza «lai 
comunisti , quasi quasi... 

Smosse non poco chiasso 
quando di punto in bianco 
e senza ragione alcuna ma
nifestò (a voce e poi per 
iscritto) la sua ferma in
tenzione di lasciare ad altri 
(diceva) migliori di lui, il 
posto di funzionario eletto 
in Consiglio. Fu esortato 
ma invano a desistere e 
persino don P., che lo por
tava in palmo di mano, nien
te potè con le buone uè in 
altre arcane cristiane ma
niere. N. B. si definiva poco 
tagliato in politica (« largo 
ai giovani », d iceva) , lo ri
badiva con le palme aperte 
schiacciale a paro sul petto 
e gli occhi al cielo. Non si 
trattava di crisi: lull'altro!: 
ma di un fatto (secondo lui) 
coscienzioso e giusto per il 
bene dei cittadini e suo. Fe
ce di più e lo fece dal pro
fondo del cuore, da quel
l'uomo dritto che era: pal
me al petto e occhi al cielo, 
suggerì, egli stesso, il nome 
del giovane che avrebbe po
tuto degnamente sostituirlo 
in Consiglio, reparto Coni-
missione - licenze - assesso
rato - al - commercio. lì tan
to brigò che riuscì in que
sto e in quello. Col erodilo 
acquisito e la faccia di fal
so magro, non ostante il neo 
dell'era fascista con la vil
letta murala «piando scop
piò la guerra, non vi pote
vano essere da parte di chi 
che sia altri modi e molivi 
di malignare ora con as
surde interpretazioni sullo 
operato suo. Anzi!, ne usci 
pulito e ingrandito. 

Qualche tempo dopo, non 
molto, si era in marzo del
l'anno che corre, cos'è che 
non è, N. B. eccolo abban
donare anche l'insegnamen
to alle Medie. L'insegnamen
to e le scienze, diss'cgli in 
giro con malcelata mode
stia, non facevano più per 
la salute sua, e poi, esauri
mento nervoso a parte, ri
teneva giusto e umano, per 
il bene comune, lasciare ad 
altri « migliori di lui » la 
gioventù da educare. 

Se in quel momento ci 
fossero state le nuove am
ministrative e lui avesse ac
cettato, il suo partito, la 
democrazia cristiana, avreb
be stravinto a C. senza dover 
ricorrere, com'era sempre 
ricorsa, ai broglietfi, nuli 
apparentamenti i più bassi 
e ai numerosi conventi dei 
dintorni. , - . , -. 

(•ardano seriamente colpite 
N. B. fece passare due me- dalla fine d c i I a g u e r r a . 

s i , poi parti per Padova Christian Dior accetta e, in 
(disse, e si reco invece a u n a stagione, il suo nome 
Roma) . Stette fuori una ven- diventa noto in tutto il mon 
tina di giorni ma al suo ri- d o Uscita da un'epoca di 
torno non riferì a nessuno g u e r r a . di .uniformi, di vest i 
ri, essersi buttato agli affari. t i r i g i d l c o c c a s j o n a i j , ìa mo_ 
^ e parlo soltanto con I ami- d a m o m i i a I e e triste, piatta 
c o che in Comune, suo tra- s e n z a ri,ievi 5 c n z a f e m i n i . 
mite , aveva preso il posto n i , i t à E C h r i s t i a n D i o r h a 
ali assessorato commcrcio-c- u n , i n t u i z i o n e sottilmente 
l icenze. Il quale da onci mo- i c o l i c a . b i s o g n a n d a r e 
mento comincio a W s h c s - £ „ a d o n n a , a s u a , i n e a : v e n t i 
giare sulla richiesta «1, mio- c c n t i m c t r i m i u a I l a g o n n a . 
ve l icenze non •ostante le rotondità alle 
F ^ X ? V . v l l Z i ^ -«ralle, un po' di rilievo al (iiunla. Nenivano bocciale ' ^ r . ., «. .„ , „„,. r»;„-
soltanto tutte le richieste di 5fno: E * .Sew Look Dior 
apertura di nuovi negozi di ^ X ^ f 1 ^ . ^ ? »m^ 
scarpe, poiché il proprie- m o n d o - .G1' acquirenti arne-
tario de i -unico grande cr.l- n c a n . w precipitano a Pa 
zaturificio cittadino era, 3* r.R. Pang , ridiventa la ca 
dicci anni, il s indaco: e da P '^ le internazionale della 
dicci anni, papale papale «moda. D io r e proclamato 
non si r e g i s t r a i l'apertura « maestro* e riceve a D a 
di un altro negozio del ce- a s ; n e l Texas, 1 Oscar dei-
nere. Per il resto, bastala «eleganza. 
inoltrare domanda per esse- F™ d 1948 e il o2 il suo 
re accontentati. I f o m m o r - ; < " f ' f diventa un officina: 
cianti protestarono. Fecero. mille < midinettes », disegna 
il diavolo a quattro minar 

IL l O \ l E H I H I \ r O fe STATO IIKSO \Q • O UFFICIALMENTE IERI POMERIGGIO 

Il Premio Nobel al professor Daniele Bovet 
è un alto riconoscimento per la scienza italiana 

"11 premio va anche a mia moglie, mia collaboratrice, e a tutti quelli che con tanto entusiasmo e tanta fiducia lavorano 
con me „ - Una animata riunione air Istituto superiore di sanità - Le ricerche e le conquiste dell* illustre studioso 

Alle 15,30 di ieri l'Amba
sciatore di Svezia u Roma, 
Eric Von Post, si è recato 
nell'abitazione del prof. Da
niele Bovet, in via Giosuè 
Borsi 3, per comunicargli lo 
annuncio iilllcialc dell'Istitu
to medico chirurgico caro
lino. relativo al conferimen
to del premio Nobel per la 
fisiologia e la medicina al 
prof. Bovet. 

La motivazione del premio 
dice: € Il prof Bovet ha ot
tenuto il premio Nobel 1957 
in fisiologia e medicina pel
le sue scoperte relative ai 
prodotti sintetici che bloc
cano gli effetti di certe so
stanze formatesi e ngenti nel 
corpo, particolarmente sui 
vasi sanguigni e sulla mu
scolatura dello scheletro ». 

L'Ambasciatore, ricevuto 
nello studio dello scienziato. 
gli ha presentato le congra
tulazioni del governo svede
se. della Fondazione Nobel 
e sue personali, intrattenen
dosi quindi a cordiale col
loquio con il prof. Bovet 
All'incontro erano presenti 
anche la signora Bovet e il 

prof. Domenico Marotta, di
rettore dell'Istituto superio
re di sanità, che abita nello 
stesso edifìcio. 

La cerimonia della conse
gna del Premio avrà luogo 
a Stoccolma il 10 dicembre. 
anniversario della morte di 
Alfred Nobel. 

Il Premio Nobel ammonta 
in cifre a circa ventisei mi
lioni e mezzo di lire. 

L'opera 
scienti fica 
L'opera scientifica del 

prò/. Daniele Lio ve t pre
cedentemente «Me ricerche 
pi» recenti, per le quali 
ali rieiie «sseorinfo oppi il 
premio Nobel, comprende
va aiti hi non* (fi importan
za tale da meritarqli tale. 
riconoscimento. Eoli con
tribuì infatti In maniera 
decisiva alla scoperta dei 
sulfamidici, i farmaci che 

hanno permesso di sincere 
un proli mimerò di mulut-
tin infettive di fronte alle 
quali l'umanità era prima 
praticamente disarmata, ed 
è autore della scoperta de-
tlli fliifi-ishiminiei di .sin
tesi. preziosi nella tura di 
molte malattie allergiche 
come l'asma, l'orticaria, e 
oli incidenti da sierotera
pia. 

Le scoperte per le quali 
(di l'iene assegnato il pre
mio Nobel sono quelle re
lative ai curari di sintesi. 
da lui compiute dapprima 
all'Istituto Pasteur, poi al
l'Istituto Superiore di Sa
nità, nel laboratorio di 
Chimica Terapeutica da 
lui diretto. 

Il curaro e come è noto 
il rcleiio. ricavato ila una 
pianta, che (ili indiani del 
Rio delle /liiiHc-imi e del-
l'Orcnoco usavano per ren
dere mortali le loro frec
ce. Claude llcrnurd nel 
1850 scopri in che cosa con
sisteva l'azione tossica del 
curaro: et-sn bloccava il 
passatoio ai TIMI .scoli del-

LA SCOMPARSA DI UNO DEI PIÙ' GRANDI SARTI PARIGINI 

Dior rivoluzionò in un giorno 
la moda femminile di un'epoca 

Una vicenda prestigiosa - Il lancio delle nuove "linee,, nel dopoguerra 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 24 — L'improv
visa scomparsa di Christian 
Dior, fulminato la notte scor
sa a Montecatini da una pa
ralisi cardiaca, ha gettato 
nel lutto il gran mondo 
della moda francese che, in 
questi ultimi dicci anni, ave
va già perduto altri cinque 
« couturiers » di fama mon
diale: Paioli, Kochas, Le-
long, Piguet e Fath, 

Nato nel 1905 a Granvillc, 
nella Manche, Christian Dior 
era stato avviato alle scien
ze politiche da una famiglia 
severa che contava, nelle sue 
glorie, due ministri del com
mercio, ma il giovane Dior, 
che aveva un gusto spiccato 
per la pittura e la decora
zione. appena sbarcato a Pa
rigi era diventato amico di 
Cocteaii, di Max Jacob, di 
Bernard, e tradendo le spe
ranze paterne aveva aperto 
una galleria d'arte destinata 
a rivelare i pittori scono
sciuti. La crisi del '30 lo ro
vina. Ridotto al lastrico, 
Christian Dior si rifugia nel
le sue qualità di decoratore 
e comincia ad interessarsi 
alla moda femminile: il suo 
primo modello è acquistato 
per venti franchi da un 
« couturier > di secondo or
dine; l'anno successivo però 
diventa disegnatore di Pi
guet e fino al 1945 lavora 
oscuramente per il grande 
Iìalmin. 

E' in quell'anno che l'in
dustriale Boussac, diventato 
arcimilionario lavorando per 
l'esercito francese prima e 
per l'occupante nazista poi 
(le divise dcll'Afrika Korp 
erano uscite dai suoi stabili
menti) scopre il modesto di
segnatore e gli propone una 
vantaggiosa alleanza: Dior 
avrà a sua disposizione una 
casa di moda modernissima. 
lussuosa e assicurata di tut
ta la pubblicità necessaria 
purché s'impegni a « vesti
re Boussac >. a far lavorare 
le tessiture del povero mi-

r iando anche uno sciopero. 
La Camera di commercio 
alzò la voce, giunse al pre
fetto e in Provincia richia
mandosi alle circolari del-
l'on. Gava che, stringi strin
gi, non differivano gran che 
#a quelle dell'on. Cortese. 
Per ondo le quali il consu
matore risulterebbe addirit
tura danneggialo se venis
sero a diminuire i profitti 
del commerciante.. . (sic» 
Tntanto a C , cittadina di 
22 rolla abitanti in loco, 1 

tori, tecnici e indossatrici la
vorano in quattro palazzi di 
otto piani al 13, al 28, al 30 
e al 32 delPAvenue Mon
taigne. A questo punto, sfrut
tando il successo costante 
delle sue creazioni (linea I 
verticale, linea H, linea Y) 
Christian Dior fonda una so
cietà dopo l'altra: pellicce. 
cappelli, guanti, profumi. 
rossetti e perfino scarpe. « La 
donna elegante — è il suo 
slogan — deve essere Dior 
dalla testa ai piedi >. 

Attualmente il grande sar

to presiedeva un vero e pro
prio impero della moda, 
composto da dieci società. 
diciotto ditte associate in 
Francia e in 87 paesi stra
nieri, con un incasso annuo 
di oltre otto miliardi di 
franchi. 

Il suo successo stagionale, 
l'ultimo della serie, era sta
to la « robe-sac >, riecheg-
giante la « linea crisi > dei 
suoi anni difficili, subito dif
fusa a milioni di copie da 
tutte le sartorie del mondo. 

Questa mattina, nei gran-

Christian Dior 

di utcliers dell'Avellile Mon
taigne. un drammatico inter
rogativo era sulle labbra 
delle mille « midinettes »: 
« Quale sarà l'avvenire del
la casa Dior? V. dove andremo 
a finire? >. L'impero di Dior 
— infatti — legato all'indi
scutibile genialità del suo 
creatore e alla straordinaria 
fortuna del suo nome, diffi
cilmente potrà sopravvivere. 
Il miliardario Houssac, che 
negli affari di casa Dior ha 
conservato ingenti interessi, 
cercherà di lanciare gli al
lievi del < maestro > per con
servare la fama internazio
nale e gli incassi straordi
nari. Ma né Cardili né gli 
altri sembrano in grado di 
poter sostituire vantaggiosa
mente quel rotondo signore, 
dal cranio calvo e dall'aria 
campagnola, che aveva rivo
luzionato iu un giorno la mo
da femminile di un'epoca. 

AUGUSTO PANCALDI 

I particolari 
della morie 

MONTECATINI. 24 — Il cer
tificato di morte del noto sarto 
francese Christian Dior è stato 
consegnato stamane agli uffici 
comunali di Montecatini. Nel 
certificato, che porta la firma 
del prof. Dino Scalabrino e del 
dott. Umberto Scalabrino. si 
afferma che il decesso va attri
buito a un probabile collasso 
cardiaco. 

Da tempo Christian Dior era 
sofferente di cuore e alcuni 
giorni orsono si era concesso 
un periodo di riposo, trasferen
dosi a Montecatini. Aveva pre
so alloggio in un appartamen

to al terzo piano del •• Crauti 
Hotel La l'.iee --; eoi famoso 
creatore di moda ci.ino la si-
ttiiorn Raimondo /.i-liuneher e la 
signorina Marie l ' i ene Colli 

Ieri la giornata di Ilmt era 
trascorsa uguale alle alti e: in 
mattinata «'gli avi-v.i fatto la 
sua cura: nel poiin-iu'.i:i<> si era 
recato a Vinci | H T visitarvi il 
museo leonardcscci Kr.i torna 
to in albergo ve IMI le IH, giu
sto in tempo per accogliere due 
suoi ospiti: i coniugi Hro/ / in 
Subito dopo aver cenato Dior 
aveva intrapreso una partita 
di cnnasta con una signora, par
tita che era proseguita, dopo le 
22. nell'appartamento preso in 
affitto dal sarto parigino. Ver
so le 2H.H0 il portiere di notte 
dell'albergo ha ricevuto una te
lefonata dalla camera di Dior 
ed una concitata voce di don
na ha chiesto urgentemente di 
un medico Quando è l imito il 
prof. Dino Scalabrino. Christian 
Dior era già spirato; M'inbra 
che' sia deceduto senza ripren
dere cnno.ccn/.a, fra le 2H.50 
e le 0.10 di stamane. 

La salma è stata composta in 
una camera dell'albergo e sta
sera, dopo che le autorità e la 
magistratura avranno concesso 
il nulla osta, verrà trasporta
ta a Firenze donde proseguir.'* 
per Parigi 

La notizia della morte di 
Christian Dior ha avuto larga 
eco tra i sarti italiani. - Era al 
di sopra delle piccole rivalità 
personali — ha detto il sarto 
fiorentino Ces-are Guidi — e 
credo di interpretare il pensie
ro di tutti i miei colleglli di
cendo che con la siiti perdita 
finisce un meraviglioso tinto 
che nessuno aveva crealo pri
ma di lui * Umilio Schuberth 
ha dichiarato' » Lo conoscevi» 
molto bene, e per me la sua 
morte è stata un {/rande dolo
re. Era un grande incelino, con 
lui la Erancia ha perduto uno 
dei pilastri della sua moda -. 

l'impulso nervoso, provo
cando così una paralisi 
completa. Era la punitisi 
dei muscoli respiratori che 
conduceva a morte l'ani
male: con la respirazione 
artificiale era possibile 
profi-f/ficrc l'animale fino 
alla ciitairiarioiie del vele
no. e alla ripresa dei mo
vimenti. Nel l'J35 fu chia
rita jìer la prima volta la 
formula chimica di un co
stituente atttvo del curaro, 
la D-Tubocurarina. e nel 
ID42 fu proposta da autori 
americani ('applicazione di 
questa .vostriiiza nella nae-
; iV.sia cliirurpica. 

\'a al prò/ liovet il mc-
rifo ili avere per la prima 
vidta ottenuto e sperimen
tato in laboratorio protlotti 
sintetici aventi proprietà 
simili e perfino superiori 
a tpielle tifila lì-'l'ubocu-
rarina, con una (ormala 
chimica anche molto più 
semplice. Ne è derivata 
tutta una serie ili compo
sti eitrarizzaiiti opinino con 
proprietà diverse: atl azio
ne più Inutili o più breve, 
e accompafinata o meno da 
altri etìetti collaterali. Tali 
curari di sintesi sono oppi 
lurt/amcntc usati in ane
stesia per ottenere (pici 
e o m p l e t o rilasciamento 
muscolare che è necessa
rio ])cr molti interventi 
ehirurpici. senza ricorrere, 
come prima era nece:-stirio, 
itti alte e pericolose dosi 
di anestetico. Gli interventi 
sul polmone e le ultime 
meravialiose realizzazioni 
della chirurgia toracica 
u o n sarebbero possibili 
senza l'impicpo di questi 
composti, che permettono 
ili ubidire i movimenti re
spiratori mentre la vita è 
assicurata rfatfn respirazio
ne artificiale. I curari sono 
usati anche in alcune ma
lattie neurologiche, ad c-
sempio nelle paraplegie 
spartichc e nella rigidità 
parkiiisoniann. 

IV chiara da (\uesle ap
plicazioni l'importanza del
l'esser riusciti a .sintetiz
zare curari diversi, più 
allatti di quelli naturali ai 
diversi speci/ìrt impieghi. 
e privi di tossicità e di 
azioni collaterali dannose. 
it/a la scoperta dei curari 
di sintesi ha anche una 
grande importanza teorica. 
in quanto lo studio del 
rapporto fra In struttura 
molecolare di questi far
maci e il loro effetto fir-io-
logico ha permesso di chia
rire alcuni fuiuti retati»'! 
al complesso jiroblema rlel 
mrcriniisnio della trasmis
sione ai muscoli dell'im
pulso nervoso. 

Vii altro gruppo di lavo
ri di liovet, più recente, 
si riferisce agli nxitocici di 
sintesi. In queste ricerche 
egli ha vrcso come punto 
di partenza la molecola 
della sostanza attiva della 
r-egala cornuta, ricostruen
done per sintesi una spe
cie di modello semplificato. 
E' potuto cosi giungere a 
stabilire (piali parli della 
molecola siano responsa
bili dell'attività farmaco
logica. e a mettere in evi
denza la somiglianza strut
turale con un ormone, la 
adrenalina. Tali prodotti 
di sintesi trovano applica
zione in ostetricia. 

S. T. 

MONDO E C O N O M I C O 
Attacco alla disoccupazione 

D L'E sono gli aspetti di mapfiore inlereue. del Con-
rr/rno sulla piena occupazione che, per iniziatila 
di Danilo Dolci e dei suoi amici, si terrà al l'oli-

teama di Palermo dal 1. al 3 novembre. 
Innanzitutto ti è l'importazione data al Contegno; il 

quale si propone di stabilire un collegamento e un'intesa 
tra U inizialtre nazionali e le iniziative locali in tema 
di lotta contro la disoccupazione. Da un lato occorre arri
vare — come si esprime Dolci — « regione per regione, 
a un archivio delle proposte dal basso, di ogni singolo 
paese, di ogni zona ». Daltaltro lato, la consapevolezza 
della inevitabile insufficienza d'una pura e semplice 
a somma » di soluzioni locali, impone un coordinamento 
e una direzione politico-economica. $enza togliere niente 
all'originalità del Convegno, ritroviamo qui — nella mu
tata situazione — alcuni degli orientamenti che nel '49-'.V> 
assicurarono così vasta popolarità e così profonde riper
cussioni al Piano del Ignoro. A è è un caso che Tappello 
od approfondire la ricerca e ad accelerare razione per 
il pieno impiego veda ancora in prima linea il Mezzo
giorno. e quella Sicilia ove Danilo Dolci ha compiuto 
utili e dirette indagini sia sui temi della miseria, sia sui 
temi specifici delle risorse non utilizzate e dei potenziali 
economici da mettere in movimento. 

Il secondo aspetto da sottolineare è la larghezza che 
il Convegno ha assunto, Tannuncieta partecipazione ad 
esso (con relazioni, interventi, memorie) di uomini rap
presentativi delle più diverte scuole e delle più diverse 
tendenze: da Albert Sauvy (presidente della Commissione 
per la congiuntura economica e per il reddito nazionale 
della Repubblica francese) a Roberto 7'remelloni, da 
Ferruccio Porri a Rruno Zevi, Sergio Steve. Paolo Srlos 
Inchini, Siro lAtmberdini, Antonio Pesenii, Francesco For
te, Federico Caffè, Riccardo Lombardi, Lelio Basso, Fran
cesco Renda, Vittorio Foa, Adriano Olivetti. Raimondo 
Craveri, Silvio Pozzani. Eugenio Scalfari, Lucio Libertini, 
Mario Ovazza. Guglielmo Sicastro, Alessandro Molinari 
(direttore della SYIMF.7.). Rruno Trentin (capo dell'uf
ficio studi della CGIL), Franco Archibugi (capo dell'uf
ficio studi della CISL), e numerosi altri. 

Sembrano quindi assicurate al Convegno di Palermo 
risonanza ed efficacia. Lo sforzo dei promotori appare ri
volto a superare il a «irrorilo > tuttora esistente tra i piani 
generali d'industrializzazione m di riforma, da una parte, 
e le generose — ma sporadiche e slegate — lotte • agita

zioni lornlt dnICaltrn parie. F.' un obiettilo importante. 
e i risultali del Contegni» andranno tallitati fon attenzione. 

I. pa. 
CATTIXA PARTKNZA l'Ml C U V.It i MI - L'ini/io 

ilrllj ramp.izn.i jzruni.iria \>7-Y>(i ".ip«-rt.i-i il I. ollolirci 
non r M.itt» lel'tee. LV-porl.i7Ìr,n»> « ompl'---ivi ili agrumi, 
al 20 ottobre *t«ir-o, ammoniJV.I 3 quintili ''"».2'»T. rimiro 
quintali 'Jl.Vtl «Ml.i rror-a r. im|u:na: l.i <liminu/ion>: e 
del 311.fio p«-r cento. 

At.MLNTl DI CAPITAI.K. - Il - Nuovo Pienone , 
(groppo L.NI» ha rliie-lo al Cnmitjto inlrnnini-leriale del 
credito c de\ risparmio l'autorir/azione ad annientare il 
rapitala da 2,2 a 3.1 miliardi, l^t o Kirrj Peroni Meridio
nale» ha aumentato il rapitale da 2.1 a 2.1 miliardi. 

IL CARBONE DELLA C.E.C. \ . NON B \ r T . \ . - I J 
prodnzione dì carbone nell'Europa orridentale ha ram
piamo IKO milioni di tonnell.it.- nel I''">'- E* d reronl del 
dopoguerra, ma l'anniento in confronto al ".»'i è «.lato 'olo 
di 3.1 milioni di tonnellate, pari allo <>.' per cento. Poi
ché la prodnzinne ìndn-lriale nel -no in-i< me ha 'cenato 
nell'anno con*ideralo un aumento d'I ."> per ccnlo. il car
bone otral lo non è Malo *uiTn iente. Infatti la domanda 
di carbone nei pae-i della CEC \ è ammontala, nel 'S't. 
a 52-> milioni di tonnellate^ con "n alimento di 22 milioni 
di tonnellate *oI '55 '1,2 per cento in piti ». L'Europa 
occidentale ha 'opperito alla deficienza di carbone me
diante importazioni dai pae.i del|"E-t iT.i milioni di ton
nellate) e dapli Stati Lniti '38 milioni di tonnellate». 

IL P A T I V O DF.LLV AN? \I .DO •. - La .oriei i * An
saldo » t troppo IRI-Finmercanira ' ha chin-o il bilancio 
con on pa--ivn di 1.6 miliardi. I_a perdita e dovuta al 
perdurante deficit del tenore ranlieri-liro: -olo i can
tieri di Livorno e Miliziano hanno infatti rhui-o in attivo. 
Va tuttavia tenuto pre-ente che le, romme--e di cui I"* An
saldo » ina di-pone. a**ictirano lavoro ai cantieri del 
gruppo fino alla metà del l ° ' d . . 

LE AITOMOBILI DEL M.E.C. - Le 11 principali r-«* 
aotomobiri-tiche dei pae«i che entreranno a far parte del 
Mercato comune enropeo hanno prodotto complet iva
mente, nel lf».>n, 2.251.000 automobili. In dettaglio: \ olk-
st»Jim 3Ó2.0OO; Fiat 2r.2.00fi; BMC 2I6.00U; Ford in?le-e 
227.000; Renault 219.000; Opel 188.000; Simea 171.000; Ci
fro?!» 130.000; Peureot 112.000; Roote- 7.V000; Daimler 
Benz 70.000; Ford tede-ca 69.000; Vanxhall 66.000; Stan
dard 57.000. 

L'incontro con i giornalisti 
.Salendo al sesto piano drl-

I7.ittinto superiore di sanilo 
non speriamo di incontrarci 
col prò/. Daniele Hovcl, / 're
nilo Nobel l'.K>7 per di medi
coni, perche sappiamo che è 
immobilizzato a letto dal
l'- as'iafica - Con sorpresa. 111-
vecc, nei riunirti della sezio
ne di /istologia e /anuacolo-
llia, incontriamo (a signorina 
Hizzarro, sei;retarin d e l l o 
scienziato, hi umile ci intro
duce in un (KitiiiicKo scientifi
co. dove traviamo l'eminente 
studioso e la sua consorte, j-'i-
loincna iiorrf-A'itti. sotto 101 
ciuiccnf rarissimo / a o e-o tfi 
flash scattati da una turba di 
/otor<'|ior|i>r e operatori cuie-
mafO|;ra/ici. 

- .Siamo e .1 rrmameufe /elici. 
ci dice la s'onora / t oec l - \ i f t i 

di a//ezionl del sistema ncr-
ros'o. 

• / lodiamo ntuifo modo, du
rante alt anni di collabora
zione con il prò/, liovet. di
chiara il prof. Cliiatntrdli. di 
ap/>rezzar<> altamente le sue 
(piatita di /armarolo(/o, come 
pure di eh ini rao oroanuo- im-
fetico. e (a sua clinira inter
pretazione ili lineilo che ri-
i/uarda i rapporti fra la tota
lità delle molecole e la loro 
struttura -. Il prof. Afa ri ni 
/{(•((olii ci li a tcstliatliiriilc 
del lo: * A mio (/indizio, r/nc-
sto e anche uno dei più eie-
rati riconoscimenti «lei calo
re internazionale de((7.i(itii-
to ». Un altro collaboratore del 
prò/ ifoect. (i'iari(ni(;t Catti. 
ninnimi/c che tale ncoiunci-
niciito e mntieo di soddi.s/a-

m H v i ... 
Il professor Danieli- Ituvet (in piedi, eoli la cravatta a far
falla) accanili alla im>i;lle o attorniato dal suol rollalinratorl 

•Mi duole soltanto che mio pa
dre non sui f/ni a parici iparc 
alta nostra (/ioni -. 

La siunora liovct-Nitti. che 
indossa tinche lei il camice 
bianco, ha riccrnto la comu
nicazione del premio da ima 
ayenzia i/iornalUttca .Sia lei 
sia il marito erano colpiti dal
l'- asiatica -, - lo non so te è 
uno scherzo — li a detto la 
stiidio'ti. l'altra sera, comuni
cando la notizia al marito che 
era a letto — ma debbo dirti 
d i e hanno telefonato dalla 
A I*. per chiedermi informa
zioni olile tue ricerche, per
ché. dicono, t'hanno dato il 
Premio Nobel -. 

Hovet e uno scienziato di 
modi .sobri, tome i fer i yron
di st odiosi. 

- Il ma-timo premio che è 
stato attribuito al mio lavoro 
- - e: Zia dichiarato — mi riem
pie naturalmente di soddisfa
zione Sono felice che un coti 
alto riconoscimento renna at
traverso la mii modesta ope
ra a compenzare la scienza 
italiana ed m particolar mo
do l'Istituto superiore di sa
li. In in cu: hn l'onore di la
vorare e che per la sua attrez
zatura e la sua organizzazione 
potrà portar»? il nottro Paese 
ai miij'jiori sucreìti Anche 
-e il premio e itelo 1 me at
tribuito, esso naturalmente va 
c.nrhc a mia moalie. mia col
laboratrice, ed a tutti quelli 
che con tanto entusiasmo e 
tanta fiducia laeore.no con me 
nei no;!ro laboratorio -, 

ftoeet ha tra.serjrto 1 primi 
cent'anni in .S>'i;rera. dieiot-l 
Io a Parigi presso l'Istituto| 
Pasteur e dieci anni m Italia ' 
Del tempr) parigino 'na rictr- I 
dato la feconda coV.ahoraziore\ 
prima con il suo maeitro! 
Fourneau, quindi con 1 o n ' i - l 
gì Trefuel. con la s:gr.onna\ 
F lomena .Vitti 'poi sua mo-1 
glie) e con il di lei friteìloì 
Federico, insigne ir'eritm'o\ 
scomparso ar.ni or sono, ma' 
non ji è star.riUt di c ipri-) 
mere la sua cmrnirozionc pcr\ 
l'ttalin, dote ìa trovalo con-j 
dizioni d: lavoro ideali, le rni-i 
pilori che uno speriler.tatr,re j 
e ricercatore biochimico e far 

zione per 1 ricercatori tutti; 
e la professoressa Marotta. 
ronuiiiutu del direttore del 
laboratorio afferma clic quello 
toccato a liovet e il primo 
Premio iVobcl - s f a t a l e - , cioè 
conferito ad uno scienziato la 
cui ricerca viene svolta esclu
sivamente in un istituto sta
tale e per conto dello Stato. 

Alla riunione erano pre
senti fra ali altri il prof. Do
menico Marotta. direttore del
l'istituto superiore di sanità. 
il Premio Nobel per la medici
na Ernest lioris Chain, il prof. 
Di Afattci ordinano di /arma-
colonia alt'fjnirerjità di Ro
ma. Prima di accogliere i 
f/iornalijti il professore ha 
ricevuto una telefonala in
terurbana da Neùchatel. Il 
professor Pietro liovet pro
fessore di pedagogia e psico
logia all'Università di Gine
vra, si congratulava con il fi
glio per il premio ricevuto. 

(ribalto il Premio Nobel per 
la letteratura a Giosuè Car
ducci. 

N e i primi cinquatit'annl 
dalla fondazione, tu un com
plesso di N3 premi conferiti, 
per la fisica, la chimica, la 
medicina, l'/tatia ne ha con
seguiti appena 3, contro 36 
della Germania, 25 degli USA, 
L'I dell'Inghilterra. 7 della 
Svizzera. .Spezia, Danimarca. 
X deV'AnUria, 6 dell'Olanda, 
i' dell'URSS e dclVUnahcria e 
uno deH'/\r(jentirta, della Po
lonia. dell'India, del Giappo
ne, dell'Irlanda, del Canada. 

r. m. 

D idi ia ra zio ni 
(hi sen. Moti 
Il sen. Mott, alto eommlssn-

iio olla Siitutii, lui fatto la s c -
iMientc dieliiai'.'i/tone :i nomo 
del picsidcnte litri consiglio siil-
l'asseitiiii/ioiie del Premio Nobel 
al prof. Hovet: 

- Il Presidente del Conslftllo, 
appresa la notizia del confe
rimento del Premio Molici «il 
prof Daniele Hovet dell'Isti
tuto superiore di sanità, desi
dera esprimere il suo compia
cimento ni quolo al associa il 
ituvcrno tutto e io personal
mente. per il riconoscimento 
dato a tino scienziato di sì olto 
valore. Il prof Hovet, le cui 
ricerche condotte insieme al 
prof. Trefuel, direttore dello 
Istituto Pasteur di Parigi e al 
prof. Federico Nitti, sui sulfa
midici e .s-u«li antistaminici, 
avrebbero potuto da sole esse
re o m e t t o di alto riconosci
mento, ha iu questi ultimi tem
ili condotto a termine e por
to to a conoscenza del mondo 
scientifico importanti ricerche 
sul curaro assicurando cosi alla 
terapia e allo chirurgia prodotti 
il cui uso è divenuto oittfi uni-
vervale Ci limitiamo od accen
nare soltanto ai principali com
pi ili ricerca scientifica di Da
niele Hovet. ciacche la sua pro
duzione «'• così vasto che non 
sarebbe possibile ricordarla tut
ta. IAI feconda attività scien
tifico eli Daniele Bovet si è 
svolta qui in Roma nell'Isti
tuto superiore ili sanità diret
to dal prof. Marotta. istituto 
che per la Mia orKanizzozionc 
e per la sua rinomanza mon
diale costituisce motivo di van
to rlel nostro palese -•. 

Dichiarazioni sull'avvenimen
to sono state fatte altresì dui 
prof. Marotta. direttore del
l'Istituto superiore tli sanità, 
dal prof C'aronia e da altri 
esponenti del mondo medico e 
parlamentare. 

Una vita per la medicina 
Kcco. in sintesi, la finora 

scientifica <_> professionale del 
prof. Duvet: Daniele Hovet. di 
Pietro: capo rlel Laboratorio di 
chimica terapeutica dell'Istitu
to supcriore di sanità. 

Diplomato in scienze biolo
giche e laureato in scienze na
turali nella Università di Gi
nevra (V.rn «• VJ2'J). 

Assistente nel laboratorio di 
fisiologia di Ginevra del prof. 
Battelli nel 1!I2B Assistente nel 
laboratorio di zoologia e di 
anatomia comparata del prof. 
Guyenot a Ginevra nel 1929 

Libero docente della facoltà 
di scienze di Ginevra in chi
mica far/naceutici (194°). 

Assistente poi capo del La
boratorio di chimica terapeuti
c i d< l l l s t i t . i to Pasteur di Pa
rila «Ir«2'»-I!i47>. 

D.i! i:»47 fa parte del perso
nale dei ruoli dello Stato ita
li 'mo in qualità di capo del la
boratorio di chimica terapeu
tici dell'Istituto supcriore di 
samt.'i di Ho ma. 

Dottoro Honoris Cauta della 
Università di Palermo (1953). 

., , . . Premi e ricompense conse-
Pcr completare questa bre- . t J 1 . e f , ; | D a n i o I e B ovc t : Pre-

ve cronaca riferiamo, come m o pjantamour de-Ila facoltà 
ci è stato detto, che quello* di scienze dell'Università di Ci
di Bovet è il secondo premio nevra 19.T4: Premio dell 'Acca
dalo dalla fondazione .Vobe;j demi2 delle scienze dell'Istitu-
all'Italui per la medicinz e'to àl F™ncia IMO; Premio del 
r .ir.tr. , ii'T."T;i\e Muteau (Accademia 
jisioiogia .Jo l I# . S c i f . n z e ) 194]. p ^ m i o Ca-

Fn infatti giusto cinque.".- meron 'Università di Edimbur-
Vanni ja, che quel premio -o» 1941: Premio de'An fac->l-
renne conferito al sen p'ol\'.i di medicina di Rerr..-» 1949: 
rar. Camillo Golji. rettore- Premio - E . P a t e r n o - con F. 
deirL'nifcriifd d: Pavia, per' 3,ivct-N*itti: Premio de! Cor.si-
i snot profondi s'udì s ' i l l j '^ho nazionale delie ricerche 
istologia e struttura del rer-' 'I\-,Iia>. con F. Biv-?!-N'i*.-.i. 
celio ed anche p.-r aver •de^toj 1951: Addins>harr. Gol-i Medal 
lo specifico che debellò Iz ma-\ ' Univer.-ità di Le-'-ds) 1952. Pre-
lane . il chinino Quzs: con-1 mio dell'Accademia dei Lincei 
'.empoTr.neirr.en'.e. venne et- i 1957. 

SUCCESSO DELLA EDITORIA DEMOCRATICA 

Una prima ristampa 
dell'Antologia gramsciana 

La pubblicazione de iU Anto- i iompl ic : ir..! 
„.„ .„_ j IIOÌJIC popolare deg.i scrini e 

maceutico po:e<sc desiderareJ' £ £ d Antonio Gramsci 
-E molto difficile - e5h ha T,r>pr..sr.nVl 
detto — Tcnì,—-i-r~ ,-v^ * . / \ T Ì / ? _ f r . C:.'t 0 '2 i . a ooco 

i l àccost 

reaazzare ura co a- ù d , fi d a i l - u s c . : a - d e i é f > e r 
bora-ione d. laboratori fra Zo:i.me, uno d*i m * « i o n sue- ' premesse 
chimica e far^rMCO.oj-.a: r,oniC f . . ; , ^ .JJ - " 
esiste nelle steste grandi uni
versità intemuzinr.a'.i. e r.em-

o^4i. per mezzo delia Antologie. 
alla lettura dell'opera dj Gram
sci. è d; enorme importanza 

I'spprofor.d:rr.c-tD delle 
ftor-.che e ideali del-

ce=s: della nostra editoria. Lol la l inea poi . : . c i d-I Partito, e 
primo cinquemila copie s tam-:per la p:u ampia comprensione 

. . . . . ,. . , p^ie sono qu^si esaurite, e eh delie prospt-tt.ve s ior^ate dal-
mer.o Us,:'.u:o Pis.eur dove E d i . o n R . I i n i . i . c h e s t a r n o ul- ' l 'VIII Cor.jre$.*o. Ed e per que -
5i studia prcra^n.*>Tne'.te .a'. .^r.r.do U prima ristampa..>to che '.w.t? le or?ar.:zzaz;om 
microòiolos-.a. a-.-pone d«i.«;iprev'dor.o di r " , f u r i e r e tir.* ri: Par. .:o si sor.o i m p e l a t e 
a'.'.rezzaVire ^eressar-e ter i. a : ; : i ; ; m i t i r i t u r i . in base al- p. r -,ss.cur„re il successo pie-
r-iio campo di ricerca - h f . - .chieste cr.« continuano a'r.o di ques t i iniziativa edito-
II professor Bore: ci " '" fa 
nomi dei si.o: collaborato lusior.e del 

In primo luozo. ci dice. micj[ ,brerie e dalie azenzie rx-r lai 
Part.to sia dalle | 

azenzie per la ito »ccoito 
Nella sola Mi- Reed. Dice 

Con altrettanto favore è sta-
, , , . ._ _ __. . . . . . . jccolto .1 libro di John 

moobe; e Marmi Be'.zo.o (pa-.vendita rateale Nella sola Mi- Re-ed. Dieci p-.or-.t che i con-
ren'.e di Marconi). Loigo. jUr.o . sono state distribuite ir. i- |rois*ro il mondo. Chiunque 

V i m o .J z .almen'e 6o0 copie del volume, isezua quanto si v iene puboli-
250 a Ravenna. 200 a Varese, ezr.io su corna l i e riviste. ìa 
300 a Roma. 250 a Palermo. 200 occasione del 40 mo amuversa-
a Bologna. 100 a Livorno. Arez- ; r .o delia Rivoluzione d'Ottobre. 

Chicrcrel l i . Ro?n-
ti« gruppo di quindici colla 
boraton permanenti . ». 

Questi studtos'.. di noi c r -
r.'cinsii. e; hanno :l ltn:-ato le 
ricerche del prof. Daniele Bo
rei sui sulfamidici, per la lot
ta contro i batteri, sugli cnti-
«ramintci. per combattere ogni 
forma di allergia, sui curari 
di sintesi p,»r il coadiuvameli-
to nell'assistenza chirurgica. 
e sui jimpasalitici, per la ntra 

zo e P.sa. 60 a Catania. 
In d.verse province, ti parti

to ha organizzato nelle sezioni 
e nei circoli culturali conferen
ze per illustrare U contenuto 
e zh scopi della Antologia. II 
fatto che micliaia di persone, di 
dirigenti politici di base e di 

•» sp.r.to ad apprezzare lo 
straordinario valore storico e 
documentano di questo libro. 
che sia ha avuto in rutto il 
mondo milioni di appassionati 
lettori, e che lo itesso Lenin 
indicava al movimento operaio 
internazionale come un'opera 
di fondamentale importanza. 
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