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II, 
Sul far del niezzotfiorno, 

' tornuvo dal nc|{ozietto di 
tfeneri uliincntari eon la mia 
scatolctta di coiiscrvu da 2a 
lire, con due-cento ^ruuinu 
di pasta e diteccnto j;ramiiu 
di palate. A Horn ahitavo in 
via Pambino, una strndctlu 
sassosa a fondo naturale, a 
licnsionc pre.sso la sifjnora 
Matilde, una donna sui ses-
santacinque nnni, eol capel-
li bianclii raccolti sulla mi
ca, e le lunjjlie parole di 
horbnttin seinprc sulle lab-
bra. In quei f,'iorni di Hue 
ottobre, a Catania, calavano 
le prime venlate dalla nion-
taj»na, e per 1'aria e'era 1111 
vagolare di niivolette bian-
ehe c tin tepore autiiiinale, 
sopravvonuto al ealdo tor-
riilo deU'estate, elie dava 
tin lan^nore iudelliiihilo e 
uno strano desiderio di 
cainpa»ne verdi, di uecelli 
cbc eantasscro. La casa di 
Malilde (dove abitavo in-
sieme eon due altri studen-
ti: Pippn An^eniea e Zim-
bonc) era a pian terreno; 
era costiluila di due stan/e, 
1'tina appresso all'altra. e di 
una eueinelta buia. eiii si 
arrivava per mi corridoiel-
to nel. quale donniva I'aflll-
tiieainere. IMppo Anjjoniea 
donniva Delia prima stanza; 
io e /.inihono, studeute in 
le«ne, iiella scoonda. 

La veeehia brontolava 
seinprc, o per mi <*ruftiu chr 
vedeva su un inuro o per 
una .sedia elie tenleunava di 
piu, o per la luce elettriea 
ehe — a suo dire — si con-
•siimava come mai. La sera 
se ne slava scdutn con noi. 
con l'eterna eal/a in matin 
e »li uncinetti, e se^uiva i 
nostri discorsi o fjuardava 
le nostre niiclic ralale sui 
libri, ma, via via, la prcn-
deva il soiino, vorli^inoso: 
le saliva dalle niani ehe si 
facevano mono rapide nei 
tnovimenti de^li unrinetti c 
poi davano »li ultinii ^ui/./i, 
tin tanto ehe restavano ini-
mobili nel l:irf*o "•reinhn 
della veste. A me, a I'ippo 
An^enica, a Zinibone piaee-
va prolun»are in ehiaechic-
re il tempo della cena ehe, 
quasi seinprc, si riduceva in 
broccoli colli o in palate 
bollite e in un po' di friitta 
acidula ehe ci arrivava dal 
])aese. Matilde, ojjni tanto, si 
svejjliava di soprassalto, e 
fmardava con ocelli slruj»-
ĵ enti la lampadina 'elettriea 
ehe nrdevu nei suoi filuzzi 
incaiideseentl; c pensava ai 
soldarelli ehe quel "lobelto 
di luce poncolante consuma-
va col passar rapido (lei mi-
nuti, e non sapeva desistcre 
dal brontolare e dal dire il 
nolo provcrbin sieiliano. in 
ispecie quando slavamo a 
leggcrc: « 'O iiirnii nun nni 
voRflhiu, e 'a sira sfardu 
rngghiu ». Ossia: il H'orno 
non nc voglio (di lavoro) c 
la sera consumo l'olio (pro-
prio quando non avresle do-
vuto farlo, die la luce del 
.sole non eosla niente). Ma 
noi stavamo aurora attorno 
al tavolo, c la vecchia sma
ll i.tv.i, sinelie soatlava e di-
ccva ehe non jioteva andare 
eosl, ehe tullo coslava cam, 
ehe noi dovevaino andare a 
lelto. 

Ma mollo prima chc le 
laneette della chiesa di S. Ni
cola si ineroeiassero. per-
felte ed i una morale. sull'ora 
della melanotic, noi erava-
1110 a letlo. mezzo desolali. 
Matilde donniva nel eorri-
doietto ehe univn la mia stan
za alia eurina, in un lelto 
alio, circondato di sedio. e 
per quel segrelo piidnrc di 
o?ni donna, anche sfatla da-
pli anni. socchiudeva la por-
licina cbc co/zava ronlro il 
letlo c lasriava sempre un 
lar^o spirafilio. Non sapeva 
dormire al buio, chc aveva 
paura. come un po' lulti fili 
aniini seniplici. e in alio, sul 
suo lelto. e'era una nioonlis-
sima lampadina. chc dava 
una luce sanuui^na. rnnie 
una sifjarelln accesa nel buio. 
e mi faceva intrnwedere in 
quel cunieolo si>ffnrnsn. in 
cui arrivava dalla cucina la 
pnz/a dei broccoli e onalrbe 
sotlilissimo -.Iridin di sca-
rafa<™i o di insctfi rbe voln-
vano. la testa hi->nca. or':»! > 
di rosso, di (inella vf-ehia. 
c il suo oorpo, sotlo le rn-

perte, strananicnte defonna-
to in un lungo giro di stri-
sce di buio e di fill di luce 
ro.s.sa. 

Nei moment! dl libertu, 
faeevo le solite passe^Hiate 
in via Ktneu con Pippo Ca
ll, eon Mario Gnltzia, con 
Tori Passaiito, studeute in 
inedicina. Guardavamo il 
succedersi di neeozi scintil-
lauti, pieui di stoffe, di senr-
pe, di dolci, .sui cui vetri, 
o^ui tanto, bnttevo le dita, 
dicendo: « F.oeo, un senipli-
ce velro ci sepiiro dal mondo 
e ci lascia ehiusi nei nostri 
vestiti die si fanno vecclii, 
nelle scarpe ehe si torcono». 
Oiiamlo il crepuscolo sfu-
IIIIIVH verso il mare e i tclli 
si coloravauo il'una luce vio
la ehe si nprivn e si ehiu-
deva in un laminarc sottile 
di malincouia e verso 1'Kliui 
le ombre si facevano inus-
licce, ei preudevn il deside
rio d'andare al cinema. Ma 
non sempre avevamo i sol
di, fosse anche per andare 
al cinema Yitloria o al ci
nema Archiinede, fra i ra-
«a/./.i di iieriferia, i riven-
dilori aml)ulauti, le povere 
(Inline, i malandrini d'o^jiii 
specie; e H e'era elii rosic-
ehiava noceioline anierica-
ne, chi lanciava bueee di 
arance in aria, chi, per uno 
scherzo stolido e inafioso. 
vi spulava sui vestiti. Manco 
(piesto. ('.'era soltanto la via 
Maddem e la via delle Pi-
nan/e: lar»a, panciuta la 
prima, luu^a e nera la se
conda. Slrade ainiche nella 
loro iierenne sporci/.ia, neP 
le loro ^randi maechie d| 
urina die coprivano oi;ni 
an^oln, strade die aprivano 
le porte delle tante case di 
tolleranza a tutti f>H sfac-
cendali. a tutti qiielli die 
volevano reearsi in quelle 
vecchie sale, dai mobihicei 
tarlati, «lai oavinieiiti pieui 
di sputi. Nelle ore di o/io. 
senza soldi, vi andavanio 
seninre. Slavamo seduti sui 
scdili di leyno. unti. parla-
vamo con quesla o <piella 
ra^azza, die se ne slavauo nl. 
lineale col viso forteineule 
triiccalo, d i occhi e la caI'
ll e. stauchi. Vi arrivavamo, 
in ispecie, ipiando fuori pio-
veva, e nella casa di tolleran
za non e'era nessuno. tran-
ne jpialchc donna e la tc-
uutaria i^iassa, panciuta, eon 
la faccia picna di ei|>ria, 
con la testa cioiidolnni sul-
lo scaldiuo. II freddo, alle 
volte, era inten.so, e la slu-
fetta o il braciere non ba-
stavano a scaldarci, c stava
mo vicini vicini, noi -stii-
deiili e loro ra^a/.ze, liberi 
d'o^ni iiiipetiiio die ci Ie-
••asse al inoiulo, uniti da uuo 
strano destino die ci face
va ujmali, pronti ad ascol-
tarc le slorie piii fanlasiose 
e insincere di ricchezzc, di 
amori urandi, d ie quolle ci 
raccontavano, o la pio^»a 

elie cadeva nelle strade in 
un infitlire di suoni malin-
eonici e di silenzio. 

Ci piaccva di piii Virgi
nia, una donna sin einquau-
t'anni, con i capelli forte-
uieiite ossitfeuati, qua e la 
bianchi, con un t\ntu seno 
iiiateruo e un fare buotio da 
iiiadre di famidia. Ci dice-
va die era veneziana, ma 
aveva un accento calane.se 
calcato e scoperto, e noi le 
dicevamo di si, con la testa, 
ch'era veneziana, perebe all
elic noi avevamo biso-'no di 
uscirc fuori del nostro mon
do. per navi^are in una real-
la nunvn, fatla di cose fug-
^ev<di c didci, di csotieo e 
di ii»[M>ssibile. Poi, quando 
il freddo si faceva pin p.in-
.Hcntc, Virginia si avvicinav.i 
di pin a noi e, con una voce 
insinecra, ma dolec, ei rae-
contava della sua prima nol
le di nozze. e dei suoi ca
pelli allora filti e biondi co
me I'oro, e del suo sposo die 
la desidero per dodici voile. 
Dicevamo di si, con la te
sta. die era vero, tntto vero, 
e pensavamo die il mondo 
non c fatto soltanto di don-
ne perdute o di uomini fal-
liti o di studenti con una 
fame lunga conic 1'inverno, 
ma di tante Yirjjinic. pate 
dalla lamina veneziana. di 
tante Vir^inie desiderate per 
dodici volte dal dovane spo
so, la prima notte di nozze. 

GIUSEPPE BONAVIRI 

Claodioe e il ceosore 

I.a i-i'iisiira liiKlf«.c h;i t.ii;ll:il<i alcuiic M-rnc (IcU'iilllino 
film ill Clitmllne Diipnls, elie ipil vl |ir(>scntl.1:1111. piTchi-
In rsM' I'.ittrlcc rraiircsc ;ip|KHf <.(':ir<>.iiiii*iitc :ililili;liiil.i. 
Appena s.i pnl i> ilrllu CIIS.I. ('hiiiillm- si e prccfpll.il.i a 
l.mulr.i untie far valerr pri'ssn l censurl tnctt'si le sue 
luimic r.iKloni. Non le iniiiieaiio. nunc si pirn vrtlt-re 
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Quando frequentava i Sacri Palazzi 
Peyreiitte era un iiglio prediletto 

Lo scrittore francese cercd le informastoni per i suoi libri nei salotti det personaggi vaticani 
ehe ora fingono di scandalizzarsi - Un detto orientate: "Se qualcosa ti puzza, soffiatt t naso„ 

Stavolta, per prenderseia 
con Hoger PcyrefiUe, I'Osscr-
vatore Romano ha seomodato 
dalla sua tomba niente di mo
no ehe Voltaire: un coiinubio 
strampnlato, ehe poi torna a 
tntto onore dello serittore 
francese. Ala un'altra volta, 
anni of sono, quando apparve 
in Frnncia Les vlvfs de .S'ai7it 
I'icrre, e qualehe editore ila-
liano si slava npprcstando a 
tradurre quel eurioso ronian-
zo-libello, l'orpano vatieano si 
avventuro in un paravane piu 
rivelatore: nzzardo ehe il di-
scusso ed infonuato pettej-olo 
fosse simile a quel Pierre 
I.ouvel, stalllere del Iluea di 
Herry die, Hcen/iato. eol pi a 
morte il padrone. 

HisoKiia dire, infalti, ehe 
fuiche j'eyrefitte fuiiKeva da 
« stalliere », per usare Pari-
slocratico panifione vatieano. i 
fulmini del Santo Ulli/io non 
s'erano appuntati eontro di 
lui. Amieo di eardinali, fre 
quentatore dei salotti di cu
ria, amabile conversatore, ele 
Haute petteRolo, edi non su-
seitavn lo scantlalo I-ardii tli 
vedute, i monsixnori ehiude-
vano paternamente un oeehio 
sulla ovvia e nota lieenziosita 
della vita privata dello serit
tore. nb li turbava il fatto ehe. 

nei suoi roiuanzi, nolle sue 
commedie, etili uniasse alTron-
tarc, eon la spi^liatezza dello 
specialista,aiKotnenti eosiddet-
ti scabrosi. II suo prinio ro-
man/o di «ran siieeesso, i\e 
(iiiuci;ie parfico/ari, .suscitA 
|>er questo nel lfl-Hi un note-
vole seandalo: vi si trait .'a 
delle complicate esperien/e 
psicolodehe e sessiiali di al 
cuni rae,a//i in un colledo 
francese. K se pure nel qua 
dro coinparivauo, come tiKure 
di notevolc rilievo, aleuiii re 
liKiosi, la cattiveria fu perdo 
iiatn: forse perclie era rivoltii 
ver.sn sinRoli prelati, piutlosto 
ehe verso una slrulturn da 
eambiare; forse, aneora, per 
eh6 si trattava di preti fran 
eesi, e nella Curia roniana eo 
sloro son sempre slati sospet 
tati di eeeessiva intrapren 
den/a. 

Curia c Amham'iate 
Dopo Lc timictzic pnrticoUiri 

Peyreiitte seoprl ehe la sua 
strada di serittore poteva cor 
rere sn due binari paralleli: 
tla un lato e^li collivo dun(|iu 
la projnia fondainentale am 
hi/ioue di letterato totale, 
cultnre <li prosa, iiubevtito di 
classieita Kreea e lalina. euro 

INTERVISTA CON IL PROF. F1QDQRQV SUI R1SULTAT1 PEGU « SPUTNIK» 

Entro qualehe anno 
il primo volo sulla Luna 
Da risolvcrc aneora, sul piano tccnico, il pro»)lcma del ritorno alia Terra - Inesi-
stente il pericolo delle metcore - L'asscnza di gravita non reea disturho aH'iiomo 

(Nostro servizio particolare) satclliti artificiali — c{lU ci 
ha detto — bu per noi vssen 

MOSCA. febbiaio — Una 
tlcllc pcrsnnnlittt piii autorc-
voli del Comtttito sov'tct-.co 
per I'Anno Qcofisico intvrwt 
zionalc, il prof. Fiotlorov 
menibrn corrispunaentc deihi 
Accademia delle Scienze 
dfll'U.K.S.S., ci ha illitstratn, 
nel corso tli un'intvrvista, 
ulcnni dei risultati consctiniti 
dacjli scienztafi sodettci nn:-
diantc il lancio di tatcliui 
artificiali della Fcrra. II 
pro/. Fiodoroi). cite dirioe 
I'lstititto di qeofisica t.ppH-
cata dell' Accademia d»,'te 
Scicnzc, prcsiede. in scno til 
Comitato sovietico tUill'Annn 
qcofisico. il scttore delle ri-
cerchc ncali alti strati delta 
atmoafcra, cite c appnnto 
Hiiello direttamente interes-
sato aqli studi contlottt me
diant e razzi a qranth altezze 
ed i snteMitj nrlificinli. 

Correnti meteoriliehe 

ialmentc tre scopi: 1) $tn~ 
diare tjli alti strati deU'atmo-
xfertt. nei quali si srolt/ono 
fenomeni ehe hanno una 
(jrande influenza su qixnn/o 
uvvienc ncnli strati atmnsfe-
rici a pi it diretto contatto 

tificialmcntc la forza di (jra~ 
vita. La forza di pnimtfi si 
dovrebbe crcarc mediante la 
installazione di un enrpo ro-
tante sulla nave ensmica, il 
ehe oenererebbe evidentc-
mente ulteriori complicazio • 
ni,' per il peso, lc fonti di 
cneraia, ecc. Si temeva il 

con Jo superficie terrestrc: pericolo delle mctcorv; tutta-
via. il primo « Sputnik » volh 
moltn a lungo e la radio di 
bordo non seqnalo ucssuu 
urto, neppure nel periodo in 
cui il satellite c passato at-
trarerso la corrente mrteori-
tica. 

11 prof. Fiodorot) e no"t 
altrcsi per essere stato uno 
dei quattro scicnzwti ehe 
costititivano l'*etjuipe> rcicn-
tifica della prima stazionc rnzzi in vnjn ncun 

polare alia derira fra j fl'1'"*"-lro.fi via > 
ci dell' Articn la t Polo D _ Q„ a l j r i s u l t a t j s o n o 

\ord 1 ». nel 1938-39 s t a t i rnpK,unti col lancio dei 
lllustrandnci il r(!ppr>r'o\r.i//} c , ] t>) fintdliti artificiali7 

chc il Comitato torietirn ><a H — I.'analisi del mate-

2) sttidiure i fenomeni ehe 
avvenqono nello spazio r«>-
sniico e ehe lion si jiossono 
osserrarc direttamente dalla 
stiperficie t c r r e s t r c , per 
esempio le radiazioni solari 
ullravinlette ad onda eorta 
ed i raqqi ensmici; 3) lo stu
dio delle comtizioni del volo 
cos mi co. 

Lo sriluppo della tccnica 
or/pi raqqiunto ci permcttc 
di afjrnntare i problcmi del 
rolo sulla Luna e su altri 
pianeti. 

Per questo e mollo t'nipor-
tante sapere conic reaqisce 
I'orqanismo umano alia man 
canza 1I1 gravita e quanta 
influenza hanno su di csso i 
raqqi cosntici. importante era 
ed i'. pure, connscere r/ua'i 
reali pericoli costituiscono lc 
correnti meteoritiche per i 

spazio, e 

presentato al Comitato infcr-
nazionalc dell'Anno qcofisico. 
rapporto ehe const a dt una 

riale raccoUo non e aneora 
terminata Tale materiale si 
trova in fnsc di elahorazionc. 

ventina di fitte cartelle dn1-\Tuttav'ui. in hnse noli cspcri-
tilnscrittc. il prof. Fiotlnrov\mcnti cnridott, coi cam. si 
ha brevemente voluto ricapi-\puo sin d'ora dire ehe la 
tolare qli scopj chc la scienza^manranza di qravtta. a quan-
si propone di conscgttirc me-\tn pare, non catisa Histurbi 
diante Vimpieqo dei razzi c parti colori nU'oraanismo vi-
dci satelliti. renfr e chr percio non sem-

— L'uso dei razzi c dei bra ncccssario imrncttcre ar-

si 
di 

ONDO E C O N O M I C O 
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Corjmraz/oni rcclivive 
Quando g/i induitriali applaudona, njtplaudono a rafion 

tcduta. Le acclnmaziani con cui hanno snlutato i ditcorsi 
dei ministri Gara. Andrtoiti e Pellrt all'aaemblen annual? 
della Confindinlrin. snno slate p'tenamrnte gimtificate. 

Tra le Xante eoncctuoni, p r o m r « e e ftaranzie chr i tre 
esponenti del fot crno clericale hanno frtlaln in pasto ai 
monnpnli\ti per rahhonirli r ni\icumTwne rappogpio elet-
tornle. una ci *• par*a partirolarmcnte grate. Si tratla del 
I'ttnpeeno fformatmente <mnnfo da Gaiat *ecando cut to 
st.anciamcnlo delle aziendr \inlah dalla Confindtutria rtcunrda 
soltanto raspelto smdacalr del problems; mentre, tftto 
raspelto economico-produtitto. le imprae pubbliche sono t 
continueranno ad ewere n,etrreate alle atsocittzioni indu
strial/ di settore dominate dai monopoli prirati. Si trcUa 
di a*,*ociazioni a lipo corporntiro, ehe stabili*cono la I'nea 
tli condotta dei direrti settori nel campo dei prezzi. degli 
cricntamentt produttiti. delle importazioni e delle esporta-
ztont, £ cnu tin. Re<tando in tali oreanumt. le azirnde a 
partecipizione slatale non hanno alcima effcttira autonomia. 
ma continuano a far da sgabello alia politica dei potenti 
gruppi prirati ehe dominano Veconomist nazionale. 

Ijt faccrnda £. oltre ehe a'uti serin, daxcero scandalota 
Infattt il miniuro delle Partecipazioni statali Tto — anche 
nella sua nota conferenza stampn tcleri<ica — arera e*pli-
citamente annuncialo ehe lo sganciamento avrebbe rifuar-
dato anche le anociazioni scttoriali r non solo rorganizza-
zione slrettatnente sindacale della Conftndu%tria. Cost, ad 
esempio. lo SME. la >1P e la Terni sarebbeto tisctie dal-
r.4yiDF.L (associazione dei gruppi elettrici dominata dalla 
F.dison), la Ferromin. !.t Carhosarda. la Cogne e L.4MMI 
sarehbero ttwite dalTA^ocitizione minerarin e cost n o . 

Cou arera detto Po. Ma poiche le cose, in realta, anda-
rano dirersamenle r i 'ni ia e rF>prc«*n denunciarono />»i-
stenza di manor re in senso contrario, Xe segui la solita 
tmentita deiragenzia Italia, considerate ufficio$a della sfgre-

trria polttira drmocristmnn F.\primcmmo (ondatt <l,tl,lu sul 
taifre tlelln smentitn. F.d erco rhe 1 discor<t det rnintslri 
nfrot»» mblea fonfindunriale dim.t\trano quanta i no*tri 
dubbi fimero fondali Siamo dunque di fronte ad un bel-
l'r\empio di moralith polttira: il mtnittro -d.c.t alle Par-
tfcipazioni statali dice una row. I'aernzia 'd.c.t Italia n»-
dire un'altra. i mir.istri < d.c.t Gat a + Andreotti ne dicono 
una terzal Conrltitmne: le azirnde di Stato reitano nelle 
Crganizzaziont corpornltre dirrlte dai monopoli 

I. pa. 

!-*• >ir<'li-f>n (Soriila 
hil i-on' aumrnttra il 

; la • Ba-loji » ij-lrarfe 
da 36 a 42 m i l i a r d i ; 

. U M E N T I 1)1 CXPITAI.K. -
Indu-lrir (h imirhr del monopolio 
capital? rl.i 8.S a l'> miliardi di Iir< 
r«rrate Mfridionjl i ' lo aumrnlrra 
TKridania da 18 a 21 miliardi; la Cnmpacnia Itatiana Oranrii 
Altwrjtrii da S.S a 7 miliardi; lc Di-tiUrrie Italian^ da 3.6 
a M',6 miliardi; l.« | j tnmir>inn i l l W 1 4.>ft milioni; la 
TALMA da 3<«' a 4->0 milioni; la Bianrhi da I.R a 4.5 miliardi; 
la Marrbi d j 5n a 200 mihoni. 

BRITI-H I'ETROI.F.l M - l a British Petrotenm - a 
quanto informa P.\<»F.ri — Ma \*tr arrj\i»*tarc il parrhMlo 
a7tr>nario di-Ur orianiz/azioni di vrndita in Italia drlla 
•"".'.BOM e dcljj Fldoartlo (iarronc. Qur-li dae romplrs*i 
hanno ana rete. di ib-tnbiirionc c»n mifliaia di panti di 
\rndita di rarbnrantr. La Brili-h Prtrolcam c foria d«*l 
PAOIP n«-Ila raffinfria I ROM di Porio Marghrra. 

IL RACCOLTO DELI.F. OLIVE. - U prrvidoni rot 
rarroho f!obale di olio tToHva (ramparna "5?-'58i indirano 
l«rr I'lialia ana cifra oH-illamft tra \r 220.oon e l e 2J0.t»0(i 
tonnrllate. il rhe rapprr»^nta nni ridurione dp| 3 0 ^ ri-prito 
alle primitive prrvi-ioni 

50MMER01BII.F. MT.LEARE l . > . A . - La manna 
•I ilanitrn'c ha affiit.Ho alia ^V-tin^hou*e Elrriric Corpo
ration I'inrarico di ro»truirc il proiotipo deH'apparato dr>ti-
nato alia propabione di on *ommtrgibile nnrlrare di pic
colo tonncl latt io . 

La via del Cosmo 
Le rilcvazioni compiutc sui 

raqqi cosmici precisano pero 
bene un fenomeno ehe ha un 
notevolc interessc per la 
scienzn: H eosiddctto < cfjetto 
latitudinale dei raqqi cosmi
ci » Tale fenomeno c il ri-
sultato dclVnttrazionc ehe tl 
campo maqnetico tcrrestrc 
cscrcitn »ici confront! delle 
j)nrticc//c dei raqqi cosmici 
II campo maqnetico della 
Terra attira verso 1 poli le 
particelle dotatc dl minore 
enerqia, mentre lc particelle 
prnvviste di maqqiorc ener
qia cadono nella zona equa-
toriale Le rilcvazioni eseqtti 
te sui raqqi cosmici a breve 
intervallo di tempo ed a di
verse tattfudini (cosa chc e 
appnnto pntsihilp coi satel
liti artificial!) permettono di 
misnrnrc I'enerqia delle par 
ticelle. 

U lancio del satelliti ha 
fornito molti drjti precisi alla\ 
scienza I'n altro risultato de', 
birtrio dcr .'afefltfr e Paper-\ 
tura della via del cosmo. Si\ 
sa ehe la srduz-ione det pro- • 
blcmi tecnici Icqati al Umao 
dei satelliti artificiali prcsen-
ta grandi difficoltd: occorre 
una qrandc enerqia. un com-
biustibile c un motore capav] 
di rcalizzarc talc enerqia.] 
mofrrint i ntlr n s o s t e n e r c 
cnormi temperature. Tutta-
via lo svtluppo attualc deVa\ S.̂ r̂ bb 
tccnica ha permesso di rffrt-1 ^̂ c irr.fr 
tuare il lancio di un satcll'tc lr'_c;'-t0 

come il sccondo * Sputnik » 
.concfico C'IC peso mezzo ton-
ncllata. c pcrmettcra di lan-
ciare nel futuro satelliti dt 
proporzinni aneora mnqg'.ori 
Con cio po*sinmo dire chc 
dal punto di vista tccnico »/ b,"r-
roro sulla Luna c divenuto 
possih'.lc 

D. — Qu.ir.do riticne p^s-
5ibile 1" invto di un ra7/o 
sulla Luna? 

R. — 11 volo sulla Luna di 
un razzo ehe cada sulla sti
perficie lunare c qncsttone di 
qualehe anno. E' possibile\\~r.c:s:. e un 
anch^ il lancio di un Tnzzo\e<5h I.m.tatj 

complied la cosa. Oppurt-
j)otn'bl)e usi ire ({iiulcn.sti 
sij/iifc rtlle ali o a grand 
parncadute. ma anche qitato 
e m o l l o di// ic»le. Altra di£/i 
coltd v qitellu ili rtdtirre al 
massimo il peso degli strn-
menti e delle fonti di ener
qia; la soluzitiiie sta ne.ll.) 
sfrttttumento dcll'cncrqia so 
lare per I'atimentazione dei 
vari appareechi Inftnc e'e da 
risolvere il problctnu dello 
stesso motore, die deve im-
primere al razzn una velocitd 
(incorn tnnpniore. Ln s o l n z i o -
ne di qitcsti e dj molti altri 
probleml presenta notevolis-
sime dilficoUu. 

I). — I/II .K S S. Innrera 
pres to altri sa te l l i t i ? 

|{ _ Xeir U.U S.S.. nel 
corsn dell'Anno qcofisico 111-
ternazionnle, sarnnno hniciufi 
altri < Sputnik >. Ln nostra 
tccnica permcttc di rflcttita'c 
lanci d, satelliti di tario lipo 

fjirsKPri: <;AKKITANO 

Gabriclc Fcrzetfri 
si sposa a S. Marino 

SAN MARINO. 27 - I.'atton-
(J.'ibriele Per/el ti FJ e ur;;*ij 
-.t.'isera :n 1n.1trimna.o r;f| p-,-
!.-i7.zo del (lovorrio ri SMI Ma
rino. con Jn 5;̂ nor:jj,i Miri;> 
Crazia Krn.iier.te. (i: 22 ;,:.:;:. 
fl^lia d: tin nolo co;r.rnirc:.'i!'.-

t̂a milar.e.«e II rito e =t.i'o of-
firinto nella storir-a s'lla df! 
Cor.K>j;!io dfi 12 dove- F: r.irti-
-rr il con*5el:o di Ŝ n M.ir!:.o 
d:il p"t:rf-tnr.r) ns!: Aff;.ri In-
*Tni ivv C:ii-fppf Force;', r.i 

la propria vena di viaygiatorc 
beato e liricizzante pronto a 
riealeare eon {jioiosa pi^rizia 
le oruic delle dieeinu di suoi 
antiehi eonna/ionali ainauti 
dell'Italia {Dal Vesuvio al 
VKtmi si inlitola un suo ee-
eellenle libriecino di viae.tfio); 
daH'altro lato efjli coinprese 
pero ehe la faiua, la riechezza, 
i fotoservizi sui fjiornnli. «li 
sarehhero venuti dalla sua 
attivita dt pamphlettista, di 
libellista alia nioda. Per avere 
seritto Le fim'ia.vcidfo, uno 
sfer/ante pettejjolezzo s u I 
mondo diplomatico francese 
in cui M ridicoli/./ava lino alia 
ver«o«nji la inoKlie di un nii-
nislro doKli Ksteri in carica 
(sia pure sotto una dninmti.s-
licrtomi) Peyreiitte fu allon 
lanalo dal suo posto al Qua1 

d'Or.say. Kd e^li si veudieo 
(ma dir « sj veudieiW non e 
esatto. poielu1' lo serittore non 
leee altro ehe srruttare con 
mi.Mira il suo siieeesso) seri 
vemlo, come fosse il soKiiito 
di 1111 loinan/o d'ippendice, un 
sccondo lihro ehe fu piu von 
duto del primo, /.o fine delle 
nmhusciutc. 

Kra nalo il • fenomeno Pey 
relille »: per rim.inere nei pa 
ra^oni classici diremo die 
c«li semhrava un Saint Simon 
det • nostri tempi, un uoim>. 
cine, ehe dello scrivere usavj 
t intendeva usare rimanend. 
all'interuo del mondo niessr, 
alia K<>Kiia. eodeado dei suoi 
privilefii, delle sue cose bel 
le, del suo IUSSII'.'OM) lannuo 
re. K quaiidt) sj diresse verso 
o eontro la (.'hiesa C.'attolica 
piilihlicaiitlo Le chiatn dt Sav 
I'tetro, eonipi la medesima 
epera/.ione, o lo disse: euli si 
sentiva addinttura .1111 fiKln 
fedele della Chiesa d: Koma 
e mali/iosanu-nte trasecolava 
tpiando lo aceusava'io di ?s 
sere un miseredente lilasfe-
1110. II paracolic -on Voltaire 
qui si rivela assnrdo, e d«»l 
resto uno sen-, lore italiano di 
sehietta osservniv.n valieana. 
anche ojjli poi lunjjp dimesti 
ebez/a e per mesticre addon 
iro alle faeende dei Sac'' 
Palazzi, lo disse chiaro e ton 
do: « Peyreiitte inn e un Vol 
taire chc vuo'e distrtitf^orc la 
Chiesa; e un eattolico, sia pn 
re di sinKolap cosuuni e com 
piacenze, ehe la vuole rifor-
inata ». 

Slorie xucvulente 
Ma il Vatieano noi. era d-

sposto a •.-liiudori- tin occh<o 
e a lasciar lihero un tale « ri 
formatore » Cia quclla eri 
1'epoca 111 cu. cittoiici fran 
ccsi davano parecehie noie al 
Sonlio, per via dei c preti on«4 

rai >, del santi abati harhuti 
ehe andavano tra i poveri e 
dcKli scrittori e dei eineasli 
die si mettevano a discutere 
se erano jjli uomin ad a v i 
bisosno <li Hio o Dio an avc 
hisojjno dej;l. uomini flies':• 
volta non era -itata colp'M 
una persona qualsiasi del vi 
sto >«reKKe ecclesiastico ma ' • 
Persona, eon la iiiaiuscola K 
''O.s.serunfore rotjiano si intp 
s;nn con pinlii da Inquis'tore 
. CHi assalti alia Chiesa da 
venti secoli, «cn^ono •;< more 
conrlotti attra\erso le Perso 
ne chc la Kuidano sul suo tem 
pestoso cammino L n 'er'o 
" senso comune ". diffuso piu 
ehe non si creda c nltituntu 
a Hiudicare «li istituti dallr* 
persone. la ( hie-a lai suoi 
Ministri » K qnindi. par. pe-
focaccia, venne fuori *i;tto M 
hra^o; la Chiesa mobilito lc 
sue pennc mi».'iori. rO<-scrv(, 
tore addito al pubbbci lud:-
hrio un critico letterar'o mo 
narchiro ehe s'era divpftito a 

lejJKere le Chtavi, e 1 jr^ano 
ufllcialc dei letterati cattolie 
tin1) fuori dalla maniea I asso 
ehe vi era stato a \un<t>o um 
servato: « Non 6 un caso chi
le puntate piu sporche h .nie-
sto lihro sono apparse sullii 
rivista Arcadic, ehe e I'or^ano 
internazionale dejjli omosos 
suali •. 

L'accu.sa, natiiralmente. si 
prestava ad essere ritorta* oh. 
non ve ne eravate aeeorti pri
ma? Oh, non era sulla boeea 
di tutti i monsi^nori di Ito 
ma? Ob. chi aveva dato lun 

dopo essere stato posto al-
l'indicc, ha continuato a scri
vere e ad avere i suoi infor-
matori. La puhhlica/ione di 
tin suo romunzo abbastanza 
I'.slerno alle preredenti pole-
uche, Jeuiics proics, poteva 

far pensare ehe il libellista 
avesse osaurito il suo poz/o di 
pette«olezzi, ehe le sue fonti 
si fossero inaridite per la pau
ra. Ma proprio qualehe moso 
fa e apparsn / cavalieri di 
Malta, una storia stieeulenta 
piena di noini e di coRnomi, 
una storia di preti, di cardi-

I.o srrlllore Ilocrr Ppyn-flltr .» Taormlna 

que lc irjformaziom cosi pre 
ziose e puntuali alio serittore? 
Forse era stato qualehe pre 
latino, anche c^li ahbonato ad 
Arcadic. K, del resto, lo con-
fessava pure il Corriere della 
Sera: Si assicura nel mondo 
ecclesiastico, dove il lihro na 
Miralrnente ha sollevato m«' . 

nali, di uohdi roinani in lot-
ta, di milioni e di pastette: 
una storia « vera », scritta con 
il sapore di un racconto otto-
iciitcsco. La Itoma di Sten
dhal e quella di Zola, la Roma 
di Montanme e quella del 
Presidente De Brosses si 
amaluamano nel cro'4iuoIo raf-

scalpore, non pcrche conten^a finato del letterato francese 
cose niMve. ma perebe rif;- the ama vivere a Taormina, 
risre cose ehe di solito non si del divertito Riornalist? evo-
scrivono, ehe qualehe infor-Icatore ili scandah. 
matore del romanzicre non, , \ q„c.IIa documentata dc-
ahbia saputo niente dei pre -J .,„„cia, che Pevrofitte ormai 
cedenti del suo lntervistatorej , c r i u . u . , n , j n p i u n c m m c n o 
e che qualehe altro ahbia. d i ! p o r ]-, , 0 s p e t t a ansia del • ri 
proposito, vuotato il sacco sul ormare . . rna proprio. forse. 
conto dei propri rivali, con -j p c r j a futile pjoia del raccon-
vmto di essere nsparmiato in t a r 0 q u e i c h e non si deve rac 
proprio. cd avendo poi 1'amara 
sorpresa di ritrovarsi tra i piu 
tartassati ». 

contare. nessuno ha reagito 
cori denunzic. Non vi sono 
state smenti te . ma solo oltrag-

c:«fj>xN/\€'i:i K n i< i.i.i-: , % K T I 

Ln \los(ra di Paolo l i i d a ^ipoli 
N'APOLI. febb'jraio. 

(I ffic. !)'!. 
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pa 

i N'.'.po;: 

f d->'.c.^:*ra « t 
e d'i.;-i rr.- •.' 

ii"". : i . 
Xi. f;:.'o 
?<>:••> !.r;a 

4r.:i,-'Vfi!f', 

rr.o-

a,z. 

cento, idee •• s^::' •ne 
dern: ch<» ptir*- r.«-..'.-.rto r.:-.po-
'.c'.*r.:t r.or. h-.-r.r.o n; .1 ;n ir.cs'o 
i i !:c-v.t.ir.-> profo-d »rjit-r.:e Ms 

o j^.r.r.o el. ->r::-ti d. 
rtVir.^or r>i.'i de..'.":rr,b.f :-*• r.~-.-
poktnr.o. ?--n.pr-- ;.!> pr« 5 
iin.'i fi>:.darj.« r.'«'.- ecu.': 
z:or.e: -\„ v.: n rr.rv- U:.J e.-::: 
e on iTb.-r.Vj £•>': '.'• d'lir.:. 
v.vscita <-• ci: .ir.a ::p.c.'a eh< 
h.'ir.r.o p<x-h: s'.tr. pur': di cu:.-
fror.to :r. I"s.i:o.. <\\'.'.'-:'.'.z* ur.s 
'.:rr.:'.PiZ.or.c 6: cu^tura c ch '..'-
au^ejio per molt: vers; pro-

COSCi^T 7.1 TtT.'. 
d1--: prr-b'.fm'i "d: 

.ir.'^rt--1 rr.Z'.'ir.r,.* 
A r'ro'.o R.c~: 

b:r, :: •; r r.-.-) -i: 
i a ; ;:;••>: : ' : z : : 

che direnga per un ecrto 
periodo dt tempo satellite 
della Luna e della Terra. 
QucUo chc encora non e ri- .^ 
solto tecnicamente e il tofo' --
di un razzo che attcrri sulli. r 
Luna c faccia ritorno al' i , ro 
Terra. 

Per risolvere quest'ultimo 
problema occorre trovare 1111 
sistema per frenare il razzo |r.<vi<?rna 
ol 77i077j<»nto d e l P o t l e r r o p ^ i o ! jcor?-) ehe 
fsi tenga presente ehe suila't -mini::' i! 
Luna non e'e come sulla' pre-*rz-t r 

. i 

• ur.t-.r.-i . 
v.-, - r z - , d ;b -
?• v ' ' p ••» - * o f.r. 
I p ri.b>-mr. A 

. >« = •> e al.'oTi.b -T."^ ci;'.*u-
•> r^P'T.e'Ar.o. r.oneh-* d. s\c-r 
5t;to :r, tr--r.:'.-.rr.; d. I.\v.->-
s pere.'tr.-erc- In «:r.'.d:< di 

qufsto «-.io - r.?ipo:r-tir.:~rr.o-
.i!um.r..ito Ch'es'.i poi nor. «:s 
^rr.vato chc rarArr.r-nto ^lli 
Tons e aii.'i poofi.i d: N'"»pf>': 

questo e ur. sltro d -
r.01 puo divvf-r.-
vilirf- de i ' i =11; 

ii'arte r ; p a : - " ; r s 
.-ir.e-he =f <•? = :. •?. a m.r> c -.id:? r, 
piu or.a proser.zi cu'.turh'.c ch-
poetics A qunr.ti p ii s-.zir.r.: c 
piu g.ov.-.r.j di l;r.. il Ricci ?.: 
5tsto medi?-*ore fra N^pol: e • 

. 1 . 1 - e un cor.to che dovrsJcor.ter.ut: ?pes5o 
h. \.>rr.'i scr .v-re s.usta-1 t.e. - laddove -

dt '.I'aru-:i.r:,;i' s-;^.. s\ 
1'^nl.nrm di<;< ) ;1 

.up ; 
•20 

1/ • j 

p.7< i*. :.'.'i 11:. 
;U'»i ptr-o:.;i3 

p-,-

I'.-.r/.o R.rc--
.; jlos.'t d*: 
poi' t.-ir.i: r,r~i 
^^-.0 d; .W 

1 con una 
dr,*-:t: :r. 

ran p»arte 19^6 - 1957 ed C5po-
t: aKo Gal!er.a Med*.*. Sor.o 
..»?.--: f.:'.eit. fj-̂ rf": d: K.c-
.. r.f'. ?• r.~>~i cb' ;o:.j'"»r.o. e 
.-.r.r;.(•:.'•' ri = oIv»r » *:i:.t: <• 

V r. 
'ic.-i e r>;od<-.-: 

d: qu .dr. 

r: d. c 1- r.ito e n. 
\k f j ' . -
d'. r.:.-. 

fior fiorel 

B e n e v o l a interpretazio-: UJ. contume'.ie. anatcmi. Ed 
n- oiiosta. noiche Pevrofitte. 0 ra , per un articolo di gior-

— •' • - '«• non dovrebbe dar 
piii fastidio di quanto ne ab-
bi.m dato quei libri. si e ar-

irivati ad un ca=o «la Tribunali . 
!ad un afTare di Stato: «i e 
i s iunt i ad i m o e a r e un giudizio 
juna punizione divina I eardi
nali flell'O'.-erector0 si turano 
le nari: dicono che non pos-
-orio rosi«tero al fetore. A loro 
bisoanerebbe dedicare ora il 
vecchio proverbio orientale: 
• Se qualcosa ti puz/a. «offiati 
il n.TO •. 

T O M M \ S O CIIIABETTI 

. que 
r.obi 

Terra. I'atmosfera, che puo 
contribuire a frenare la ve 
!ocifd del razzo). L'azione 
frenante pwo essere svolta da 
un motore, ma cio richiedcj p j u Vivi cer.tri del!.-t cultura «r 
nuovo combustibile, il Chejtistica italiana e non solo ita-

..:.^.:i .Z~'-r> 
!••-.: i'"» .rcf-r'.-.r: >•:.'' 
tjj^n''ar.rji e p.J ii 
i f ^ l : r.rt.~ti «--vlr.-,rc. M. 
;tri d: Rice: e ;;r.-. f ; t .cs 
'.f- e ch-^ po'.rcbhe ir.che d 
friitt: piu r.cch: =.-• trovi 
ur.a sua vera mLsura 

I.o 5"o?:o R.cc h i po;t<i :« 
rtccf-r.'.o ?;i s'-n - r.ripoit-tar.:-
^rr.o - e ? :: i f - i -m. :dfs!: con 
:.-; T-,."UT\ -i: \l:i..hTo Co^t cy-
rvf h; '••r.i'~> \ r c-.rdsre \? 
-•je rr.~>'.'',p'.:c. (••;--•? rr.zf- cul-
•ur.i: ruh.=:••>. e = pr»-- = «.or. «te e 
r.eort-jlistichc Vorrei Hzz.un-
^ere a Hi s'.n ircsc?, autoprc-
-er.tr.zior.e che nor. e di poeo 
ror.to Paver d:pir.to il 
-.nt:co e modTT-.o d: Nspol: da 
in pur.'o d. vista jLssoIutamcn-
•e ar.t.p if s.isii.-t.co e ar.tipitto-
-esc.i Hii detto volto r.on ca-
Mi.ilmorto perehe ni- sornbra 
'h-^ la Napoli A: R.ee; sia &r.-
•<>r.» in cr^n parte una N'apoli 
i: f-.eo:.'.ta. sr.che se d. ir.ten-
t.or.e e di r.?ultato froquonte-
T.T.'.e- roal-.stici. E 'n una cer-
•.1 misura e vero quel che dice 
.1 Ricci d; s*. c isere i suoi 

- pro^r -.rr.mi-
-.r.orc r.t; - 50-

r.o qijf-;;; d: M.5l:.ir-j Vorr- : 
.igj;;ur.fi*'re pero ch--- Mii.:.ir-» 
iv.-vs un occh:o portf-.'-.-o 
r.oi. ir.tenore '1 q'Jol.o d. M -.:.-
cir-.: Q;i"5t.i forza v.-.v.i 'ia .-.-
f.-;tt: a M'.cliaro ur.j u r . ' a c'r.-
frequer;tem€-r.te f i i . f - " i si 
R eci proprio pvercb-' ^-z'.: r.rr. 
v e i e =ibbrt5tar.zi. o p:ii =--rr.pl.-
cerr.er.te sottovaluta :l rrcrr.er-
to v;«-.vo r:.:p-"*o •-.?.'.A.--h i''. 
qik-iro N'or. hi rr..-..rn;.rr.•':."• 
l.r.tenziur.e d. £3"')V.. .'..:•> r.-
.•- '.d'e r.'? la ci;.-• r.z 1 i - . 
cor.'er.iti. rr.a c r c i i rr-.- .-•:•.! , 
pivura o r : co?a d-t<bi <•.--> r-
- v e r a - . eor.v^r.Cf r.t-̂ : r v r.ta 
e pertuasior.e sor.o ;r.t:rr.am. r.-
te .Vgate a!2a czpr^e.' d: vede-

rejre e $f'.?z:or.are i pir".co".ir. 
s c ;E M:?Ijoro non e poi "-anto - ,n-

t r:ocente- ir. quir.to a c>-.t••"-::• 
vo'.te il su') occh.o - •.-rv-

u: cccri.o a-
qu •1 r . - - . - . O.O 

rr.er. 1 
corr.o :: 
vr.ro ii*.\t Str -..-ii 1: Par'o 
' M i - M d; 5=vr. M-.r - o . N.p-»-
li>. ehe e pero a-.^ht1 ur.u d"-
poeh: quadr. :t&..ar: eh- ptr 
forza v.s.v.i po-;ar.r> c~-«-re av-
•vteinst: t:rridirr.e-'e ,-..e - v e 
d u t e - p.insur.e d. Rer.^.r t 

volto Mor.et 
I quadn di P.-o:o Rice. :r. 

cui ir.r.oc*T.za e co*^:er.za, rr.o-
mertto v.s:vo e rr.orr.tT.to ideale 
si temp»erar.o p-^et carrier.te. A>-
no .1 m:o avv.svi : n'..-;..or.- Rzi-
^rjerra e Vft'jv.o. PoTt:ec:».olo 
di Merge'.l:nti. Terrc- .v c: I V r - , . . ^ compeu-nia . m a anche per 
oini. Telti s R a j C;:^lcn-. L - i i l fatto che Part .cole ir .cnmi-

Piccardi c Battaglia 
difenderanno 

Roger Peyrefitfc 
TAORMINA. 27. — Rcgt-r 

Peyre:::tr r.a d.rr.:arato og.%: 
a. g.- rr.ai.̂ U Che. qu Î ,T3 ab-
r<:;i :r..i: > :1 pre ceci.rr.--r.: D p€-
r.;,.- .'.-•. 5.;--. cor.:r:r.:.. .1 c:l-
:•:£.. a. d.fesi .-sra frrr.af* 

(dig.: av\:ci'.. P.ccara.. Bat-
'tag..a. De Matte.= e a . ? . Lo 
scr.ltore ha pero nba.i.to che 
eel. ha scr:tt-. I'artsc 1") ir.cr:-
rr.ir.ato pe* -"a r.v.5*.a frar.-
Ct.;e e r..r: p-cr ;1 q^iUd:ar.o 
.-• rr.sr. • r-.r tal-. c;rcostar.ra 
— a ?ui tire:? — egh r.-.r. sa-
r̂ h.-e p< r1^ •-::b..•, 

Pi yn :':"£• r.a p- . ccr.fenr.ato 
c.-.c ur... tr„i^z.cr.e ;taLar.a del 

I --JI . . i n . L-J ch.av: i i Sar. 
' P.et.-J • c^rr.par.ra a p-r.tat« 
[.-.: - }' i««e-5-ra -

Q-jar.tj alia querela d; Pey-
reritte ai".'« 05ierva:ore ». un 
avvocato esperto in reaU di 
s^.-r.pa. Paw. Ozzo. ha espres
so :1 parere che ia ccinpeter.-
za r.on sarebbe del Tnbur.ale 
vit.car.0. rr.a del Tnbu.-.ale :ta-
l:ar.Ci. e t:.> — ha sp.cgato — 
« r.on s^itarta per rag:..-.: pri^ 
cedaral g.urid:cr.e attinenli 

fcccictc dir.mpftto. V.V.z l.'i-
cia ci rrjmoito. S Mjna Ap-
pcrtnte. 

DARIO MICACCHt 

nato e stato a::Taso r.e* terr:-
tono della Repubbl:ca itahar.a 
e c.6 per vclcr.ta ed opera del
lo stesso autcre dell'articolo *. 
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