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Vestate dei libri 
Ci troviamo di frontc a un 

ecccsso di produzione lette-
rar ia? Alcuni scrittori e cri-
tici ne lianno gia parlato. 
Ricordianio, fra qiiesti, Mon-
tale, Un, Falqui, ("aproni. 11 
ritmo delle pubblicazioni c, 
in realta, crcsciuto. Cosi, in 
qucsta calura csliva, nientre 
tnigliaia di turisti seianiano 
fclici per Roma c inilioni di 
bagnanti sulle spiagge; men. 
tre, viceversa, altri e piu nu-
merosi inilioni di cittadini di 
questo pianeta, nei campi, 
negli ufflei, nolle officine, 
non sciamano affatlo, il cri-
tiro letterario vede pile di 
lihri aminucehiarsi lino al 
soffltto dclla sua stanza. 

Ogni lanto il telefono ci 
reca la voce di qualcuno ehe 
raccomanda la tale opera e 
il tale autore: per cortesia 
bisogna rispondere d ie pre
sto ce ne occuperenio. Ma 
quel < presto » e divenuto 
impossible . Tanto piu ehe 
le tattichc e le strategic sta-
ginnali dei nostri editori ten-
dono a concentrare il fuoeo 
in due periodi dell 'anno: a 
Natale, eon i libri-strenna 
(e, diciamo, « parastrenni-
ci ») e, alia vigilia delle va-
canze, eon lihri ehe dovreni-
ino chiainare lil>ri-speran/.a, 
e per due niotivi. l 'rimo: per-
d i e si spera, appunto, ehe 
tutti li coni])rino e li portino 
ill mare, ai moiiti, in canipa-
gna. Secondo: perehe i niag-
giori preini letterari di que
sto nostro paese felicc — e 
anehe qtiesta e un'idea fe
liee — si susseguono in un 
nreo di mesi ehe dall'avan-
zata primavera seende lino 
Hll'autiiiino iuoltrato, e tutti, 
iiutori ed editori, si pongono 
1'onesta amhizione di vincer-
ne qualeuno. Ma cosi si e ar-
rivati all'eeeesso di questo 
nnno: dopo un inverno privo 
di novita — dal nalalizio 
(ialtopardo in poi — grossi 
c piceoli calibri di tutte le 
hatterie ediloriali h a n n o 
romhato e erepitato in estate 
eon assordante fragorc, niet-
tendo il eritieo di fronte a 
serie erisi di scelta: di quale 
libro oeeuparsi senza perdite 
di tempo, in una erouaea flic 
il giornalc puo ospitare una 
volta la settimana? 

C.onlrarinniente al parere 
di alcuni illustri lelterati e a 
parte il disordine e gli ecces. 
si, noi vediaino anehe i lati 
positivi del fenomeno: esso 
indica, comuiKpie, ehe inte
r e s t e passioni si muovono. 
Sara bene tornarci su, non 
appena esso si sara delinea-
to e precisatn, di la anehe da 
questa breve premessa ehe 
nhbiamo creduto necessaria 
per spicgare ai letlori e ngli 
stessi auiori eerti ritardi. Per 
spicgare anehe perehe, di 
tanto in tanto, sareino co-
strettj a parlarc nello stesso 
articolo di due o pin lihri, 
senza ehe questo implicit! 
nessuna limitazionc di giu-
di/ io. 

Misleri dei minislrri c altri 
misleri (Longanesi, L. 1(11)0) 
di Augusto Frassineti c uno 
di qucsli lihri. 1" da aluu-no 
due mesi ehe avremmo vo-
luto seriverne. Il litolo dice 
nhbaslanza cosa sia: satira e 
nllegoria servono, pero, al-
Paii'torc per guardarc non 
solo nei inali lipici c nella 
iislitlica atmosfera dclla bu-
rocrazia. ma anehe nei rap-
porli fra gli uomiiii uniti in 
.socicta. La « Ministerialita », 
su ciii groltescaniente il Fras
sineti immngina ehe un vee-
chin c misterioso funzionario 
abbia coslruito addirittura 
una scien/a, puo essere atti-
v;i c passiva. come si pun 
essere veseovi o sagrcslani. 
e'e rlii la inventa c clii so ne 
fa una religione ncll'appli-
rar la . Ma essa puo csislere 
negli anibulaeri ministeriali 
e fuori. K' un modo di con-
repire la vita, una drforma-
zione menlalc ehe investe c 
altera la socicta. 

Nell'allcgoria finale 1'auto-
re rovesria la ministerialita 
nella « amniinislrazionc al-
1'apertn ». immaginando una 
incsistente rcpuhblira dove 
si cerca di sopprimere. a co. 
minciare ilalla slabilita ter-
ritorialc. tutte le incrosta-
zioni artificiali. Ispirala di-
rettamente alia storia rcccn. 
le c la storia deH'Impero de
gli F.mori. divertimento ama-
ro con rapidi pass.iggi con-
vinrcnti cd efficaci. 

Retorica, pessima lettcra-
lura, frodc legalizzafa. i cosi 
dctti « rnnflilli di compc-
tenza » d i e porl.ino alia 
guerra calda o fredd.i, tutte 
le menzogne copertc da una 
ctichelta « min i s t e r i a l » so-
no, di vol!a in volta, i bcr-
sagli di Frassineti; ogni 
aspcllo dove la forma ucci-
de lo spirilo. Per cui si puo 
arrivare alia rcintcrprela-
zione dclla antica massim.i 
Xosce te ipsnm, conosci tc 
stesso, riconccpcndola cosi: 
« Impnrn a dixlingiurr, mer
er lo studio di snr/qclti mi-
nisterializznti, il fjrado di 
ministcrializznzinnc cni tn 
stesso set fiiunlo c al quale 
prdresti fjiunffere compiendo 
certi alii e dando libero cor-
so a eerte lue inclinazioni ». 

Non tulto del libro c forse 
comprensibile a tutti i letlo
r i . specie a coloro d i e non 
pussono penelr.irne le allu
sion!. Ma lante paginc si im-
piin^oiio — ad es. lutte le 
let tore « ministeriali » del-
1'inizio — quanto c piu di 
un pamphlet nella loro forte 
c rapida evidenza. Frassi
neti lia volulo cristallizzarc 
in questi clementi una visio-

ne del niondo ed esprimere 
il tormento esasjierato cui le 
immobilizzazioni di qualun-
que tipo possono portare. Da 
questo lato la sua opera in
veste il concetto dello Stato 
nei cui ambito la coscienza 
civica puo isterilire, lo Stato 
die da mezzo si trasforma in 
line, in assoluto religioso. 
Spesso aiutato e sostenuto 
anehe da una religione, esso 
e la ne{<azione deirumanila, 
e il pericolo supremo cui 
l'umanita puo essere esposla. 
E' rassolutismo, il fascismo. 

Frassineti postula, quindi, 
la dissolution? dello Stato 
partendo da presupjiosti d ie 
lo riportauo, tuttavia, ad una 
rivolta piu ideale ehe con-
creta, non di lotta a fondo. 
Ma le sue pagine non sono 
per se stesse un contribnto 
alia lotta'? 

K\ diinque, un libro co-
raggioso, di lievito antifasci
s t . Si son fatti i nomi di 
Swift e di Kafka nella cui 
discendenza porre Frassine
ti. ~Non c'b dubbio. Ma qui 
vogliamo proprio augurare 
d ie , anehe per coerenza con 
la sua indole, lo serittore 
prosegua e approfondisea 
qiiesti tcmi sul suo lilone 
swiftiano: gli riconoscianio 
una forzii d ie gli puo per-
mettere di darci su quclla 
strada (Jiialchc autentico 
gioiello. 

• 

Di Rolando Cristofanelli 
un primo vohunetto pubblica 
Feltrinelli nella eollana « gri-
gia »: Due storie di donne 
(L. 1U0). Attraverso due per-
sonaggi fenuninili l'autore 
studia due amhienti della 
pieeola borgliesia roinana. 
Brusca e apparentemente vo. 
litiva, Cristina, la donna del 
primo raeconto, approda ad 
un matrimonio ch'ella gia 
puo provvedere grigio e as-
surdo, dopo un* esperienza 
die travolge anehe sua sorel-
la e impegna sua niadre, don
na appena niatura e ancora 
smaniosa. Fra un padre e una 
zia artisli faliili e una madre 
burbera, I.uciana, l'altra ra-
gazza, c inveee un'oca bella 
e remissiva. Vuol far 1'attrice 
e raccoglie fiaschi, fino alia 
grottesca promozione a diva 
del cinema d ie e frutto, in-
sieme, di un errore polizie-
sco c della grande pubblicita 
giornalistica. 

Gia Bigiaretti lia lentafo 
questa strada di un rcalismo 
d ie innesta i dati e le risul-
tanli ])sicologiche sui pre-
stipposti social!. F/ una spe-
eie di ritaglio neirinsieme 
dei fatti c delle situazioni: 
le dcllnizioni del pcrsonag-
gio c deirambiente si con-
dizionano e si intrecciano. 
I7.' una strada difficile e a 
volte pericolosa d i e puo di-
sperdersi n e 1 documento 
nrido o, viceversa. nell'atito-
giustificazione di chi — si 
immagina — narra lui stes
so il proprio caso. La difli-
eolta e di saper cogliere le 
lonalita intinie del personag-
gio senza falsare raulenlici-
lii dei suoi rapport i col 
mondo. 

Cristofanelli ha trovato gia 
una soluzione eipiililnala in 
pagine d i e , non ininiiini da 
qualchc incrinatura senti-
mentale, sono scritte con ni-
lida c spontanea ricerca di 
eleganza. L'auteniicita di al
cuni niotivi c figure — la 
vecchia attrice dannunziana 
o la gaia c anonima comitiva 
di giovani in vacanza — c 
convincente. Non cosi altri 
motivi, piu visibili nella so
cicta d'oggi. Tuttavia gia 
prcciso risulta il tcntativo di 
inncsto chc viiolc operarr lo 
scrillorc, arrivalo con c|ue-
sta « opera ]>rima » alia nar-
rativa dopo una lunga espe
rienza giornalistica c lette-

LA PARADOSSALE SITUAZIONE DELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO IN ITALIA 

Un ospedale rischia di chiudere 
perehe colpevole di guarire i malati 

11 caso della clinica Sant*Andrea investe Vintero problema degli sforzi e degli stanziamenti, 
oggi del tutto inadeguati, da dedicate a questa grande battaglia sanitaria - Settantamila 
vite umane perdute ogni anno - Amici o netnici dei tumori alia direzione della Lega? 

Susan l.oret. foloRrafala a lt<i[inl|u, ha al suo attivo iiidutibi 
merit! urtistlcl. Ha ottcnuto fra I'altrn II Prenilo Brcrht 

ppr la nilRliore giovunr attr ire di prcisa li'ilcsca 

Giacomo di Roma, fondato nei 
1339 con quel titolo pessimista 
e disperato, testimoniano j 
progressi costanti della scicn-
za inedica ehe vince una per 
una le malattie « inguaribili >. 
Anehe per i tumori, sebbene 
la mortalita sia aneora eleva-
tissima e non csistano ancora 
riinedi sovrani come gli anti-
biotici per le infe/ioni o il 
chinino per la malaria, le cure 
chirurgichc e radioterapiche 
possono dare una eerta pereen-
tuale di guarigioni, maggiore 
o minore a seconda della pre-
eoeita dell'intervento medico. 

Qualchc risultato 
Al Sunt'Andrea i malati 

giimgevano quasi sempre trop-
po tardi. Ma la scieiua si apre 
la strada anehe per tentativi 
cite sentbrano aU'iuizio desti-
nati airinsticcesso, e i sanitari 
della easa di cura lianno ope 
r.tto e eurato anehe malati ehe 
seiubravuuo eondannati. La pe-
ri/ia e 1'audacia lianno otteiiu-

elie le famiglie indigenti non ito tpialche risultato, documen-
possono piu mantenere: incu- tato in rela/ioni ehe hannn su-
rabili. Ma qtuinti ospedali, in scitatu vast a eco nei eongressi 
Italia, furono detti in origincldi ehirurgia e di oncologia 
« degli Inctirabili •, ed oggiUseien/a dei tumori). Keco per 
guariscono i rieoverati? L'e• esompio Agnese C'abras, nata 
sempio di Napoli, o del Sanla Ur/ulei in Sardegna nei 1897, 

Un ospedale romano dipen-
dente dalla « Lega italiana per 
la lotta contro i tumori > ha 
eorso il serio rischio di essere 
chiuso d'autorita, nei giorni 
seorsi, perehe colpevole di gua
rire i malati. 

La paradossale notizia non 
e elfetto della calura, o della 
svista di un proto. 11 fatto 6 
realmente aceaduto: o meglio, 
non e aceaduto solo perehe 
tin'energiea campagna di stain-
pa ha bloccato all'ultimo mo-
ii)ento la decisione die la « Le
ga » stava per premiere. Ma 
proeediamo con ordine, espo-
nendo prima di tutto gli av-
veninienti. 

La Casa di cura Saut'An 
drea, situata alia perifena di 
lionia sulla Via Cassia, c un 
piccolo ma nioderno ospedale 
die ha un compito istttu/iona-
le nobile e uinano: ricoverare 
i cancerosi « poveri e inctira
bili ». Medici e inferniien del 
Sant'Andrea assistono quei 
malati cite gli altri ospedah 
duuettono senza speran/a, e 

vissuta sempre in condizioni 
di estrema indigenza. Per anni 
ed anni, fu portatrice di un 
nodulo alia mammella sinistra, 
die trascuro in parte per igno-
ranza (di cui non porta certo 
la colpa!) e soprattutto perehe 
nei suo paese non e'era medico 
ehe potesse visitarla. Entro al-
l'ospedale di Nuoro quando il 
nodulo era gia divenuto can-
ceroso, ijlccroso e proliferan-
te; fu operata, ma dopo tin 
anno si ebbe la recidiva. Nes-
sun ospedale voile ricoverarla, 
e tint al Sdiir'Aiidrcfl. II 7 feb-
braio 1955 fu operata con un 
audace intervento, die in certi 
casi puo fermare lo sviluppo 
del tumore: l'asportazione (Id
le glandole surrenali. La diffi
cile operazione riusci, e da 
allora Agnese Cabras non ha 
avuto piu segni del male: e 
quasi passato quel limite di si-
eurc//a di 4-5 anni, al di la del 
quale le recidive non si verili-
cano quasi piu; la pazientc ha 
bisogno ininterrottamente di 
dosi elevate di cortisone, per 
supplire al mancato apporto di 
questo orntone da parte delle 
surrenali asportate. 

Un altro esempio: Antonio 
Zardini di Rovigo, dopo ehe 
per circa due anni aveva avuto 
un abbassamento di voce (an-

r a r i a . 
MiriiEi.r. R.\r.o 

LE SPIAGGE E GLI SVAGHI DELLA "BELLA GENTE,, IN ITALIA 

Conosce otto tingue 
il sordomuto di Capri 

Dicliiara di nutrirsi dei "cappuccini , , scroccati ai turisti - I "personaggi in mascliera,, 
Le coulee del senalore Fiorenlino - Pr ima di tuH'arsi Ant'uso saluta roiuanamenle il mare 

(Dal nostro inviato speciale) 

CAPRI, luglio. 
Una bcllu villa di Capri 

(• quellu della Buronzo. una 
anziana signora chc trasci-
na da una poltrona a una 
sedia a domlolo il suo pe-
SHiifc corpo sovrastato da 
una grande al/ata di capel-
li bianchi. La signora Bu
ronzo c moglie del consi-
gliere nazionale fascista 
Vincenzo Buronzo. die cre
do viva tuttora in Piemon-
te. Non conosco la storia 
di questa magnified villa 
ottocentesca, ehe da su una 
dei piii bei pfnionimi del-
I'isola. Sella villa pero ci 
sono stato a diverse ripre-
se. per tentarc di conoscc-
re il'mio avvenire e quello 
di alcuni miei amici. Per
ehe la signora Buronzo e 
cartomanic c cliiromante. 
alliera della famosa mada-
nui di TeUe ehe tanto suc-
ccssn cbhe a Parigi all'ini-
zio del .s-ccolo. 

La Buronzo ha molte co
se in eomune con le altre 
tndoi-me. il modo confuso 
di parlare. la maniera iera-

k fica di gestire. lo sguardn 
pcrduto nei vuoto. la voce 
ora calda ora asscnte. le 
carte'di divcrsa foggia e\ 
misura. I'na sua particola-\ 
rita. inrece. e quella di es-\ 
sere invariabilmente stan-\ 
ca; per cui. prima di ricc-
rcrrr . recita fempre lu\ 
e i> m media, fingendo nV 
schernursi. Alia fine accct-i 
ta perehe scopre fmprorr ' - l 
snmente chc le isnirale 
srmpatia e perehe sulla vo-\ 
stra te<1a si inlcrsccnnn in 
inavicra intrressant'ts'tna »' 

nipr;( di non so piu quail 
astri. 

Se siete sulla quurantinu 
la Buronzo it dice: * Vedo 
nei vostro ])a.s-.s-(ito ehe are
te rissuto grari pcricoli; 
bombe. mi sembra di re-
dere. csplosioni ». Gia, a 
quale itiiliano oggi sui qua-
ranta. durante ta guerra. 
non esplose a qualchc di-
stanza una bombetta. mm 
cadde uno spezzone tra i 
piedt. non si eontirco una 
scheggia nella parele cui si 
appoggiava? 

La chiromnnte 
Poi la Buronzo dire: 

•t \'<"(/o qiiufdu* pericolo ne! 
rostro arrenire' Forse uiUt 
maluttia infettira. ma ri 
salrerete. Si. ri salrerete' 
Dorete pero fare molta at-
tenzione alle altezze e alle 
relocita. Badatr ehe ognu-
»o /HI it projirio destino in 
mano: se potete, eritate di 
riagpiarc troppo spesso in 
aereo e non eorrete molto 
in automobile >. .Vmi jjno 
essere assolutamente con-
traddetta la Buronzo, per
ehe dice rose rrrissime: gli 
acrei cadonn, le auto si 
^contralto. 

Ella racconta d: arer pre-
eonizzato « molti gerarclii 
fascisti una bmt t . t .fine 
< Glielo di.-si a Ciano di 
guardarsi 

< In chc 
d a I suocero! 
anno.' *. 

c Durante la guerra >. 
(Durante la guerra. e an

ehe prima, gran parte de
gli lUtluini romniciarnnn a 
guardar^ dal suocero di 
C'ano) 

Lit Buronzo e una earn 

UN "DAVID,, PER SUSAN 

Susan H-ayuard. qui a Taormina in rompapnia del mari to. ha rirfvutn il . D a v i d - di 
Donatello d'oro per Im sua i nterpretaiione del film • Non voglio morire > 

signora e vale la pena di\ 
pagare quelle mille lire ehe 
ella riehiede per dure uno 
sguurdo alia sua bella vil
la. D'altronde e'e molta 
gente ehe crede jermamen-
te nelle predizioni della 
Buronzo. Mi dicono di una 
serittriee, nota per la sua 
smodatu amhizione. ehe la 
visito hi seorsa primarcru. 

< Voi arete un destino 
molto simile a quello di 
Mussolini ^. disse la Bu
ronzo. Da quel giorno la 
serittriee firma le sue ope-
re con una M. mussoliniu-
na di cui si c fatta fare ap-
positamente il cliche. 

O i p n e ricca di piceoli 
e grossi impostori e di per-
sonaggi indefinibili. Tutti 
conoscono il rerchio Spie
gel. il put ineoncepibile 
snrdnmuto del mondo. E 
di origine tedesca. dere 
arer superato dn un pezzo 
la settantina. appare ad ore 
fi<se in piazzetta. camuffa-
to nel'e piu strane fogge. 
alia caecta di cappuceini 
scroccati ai turisti. eon i 
quali dire </' nutrirsi. Spie-
ael mine aioranissimo a 
Capri e dipingera con no-
trrolr talrnta. Eseemr con 
ritmo e rnorenzc perfette 
danze dell'isola di Giara. 
Conosre ben otto lingue: 
ovrero. pnrche dice di es
sere snrd'ntiuto e nessuiio 
I'ha potato viui stnentire. 
capisee e si fa eapire in 
italiano. francese. spagno-
lo, ingle.-c. tedesco. russo, 
araho. ungheresc. E. natu-
ralmente. in napolctano. 

t'n ultro pt-r.-'onaggio in 
m a s d i f i a ' ' ' Capri e il ba-
rone Mur'o Cottrau. di ori-
gme frame^e. Suo nonno 
si arr'crht Inccndn. alia fi
ne del serolo scorsn. I'edi-
tnre di et-U-Uri ennzonctte 
napoletunr. de'le <; n a I i 
amara pir.-i credere anche^ 
autore. 

Storie fantastiche 
// barone Cottrau possic•• 

de qu< una gruziosu caset-
ta, si intere<sa di compra-
vendita d: trrreni. di affitto 
di vdle per il penodo esti-
vo. Quando i turisti lo ve-
dono attmrersare la piaz
zetta. ora travcstito da pi-
rata, ora da camtano di 
lungo corso. non riescono 
a immaginnrc chi sia quel 
ma^todontico signore ehe 
« . * . / . . i ~ r , ,y t . f-t r, 1 ft . . rl f \ C . .* *»»3 
• a i i i ' i . n | , . J . , , ? . . . . . . . J.n ( i , . ,i 

nodoso ba*tone e tenendo 
al gmnzagl'o un bastardel-
lo. Cottrau si e fatto la fa-
ma di sapcre tutto su Ca
pri e quando amra qui 
qualchc giornahsta di chia-
ra fama. per stenderc una 
serie di articoh sull'isola. 
non puo Jure a meno di 
consultarlo. Cosi Paolo Mo-
nelli torna inrariabilmcnte\ 
a senrerc sulla Stnmpnj 
ogni anno ehe i/ mare di\ 
Capri e insozzato dulla\ 
najta dei tvloci motnscafi' 
priratt dl ehe r sacrosan-
tamente rcro) i quah non 
si tengono, come stabilisce 
la legge, ben lontani dalla 
rira. Ma Monelli si dimen-
tica di dire chc il marc di 
Capri, proprio tra i Fara-

glioni e Marina Pieeola, e 
reso uddiritlura infetto dal
la rccc/im clonm ehe shor
ed uil'Ungliia Marina. Cosa 
ehe non preoccupa ne la 
Cussu per il Mezzogiorno 
ne I'ainniinistraztone demo-
cristiana di Capri. 

Cottrau amu nurrarr sto
rie fantastiche e e'e eh: se 
le here. Amu orsouo rae
conto a Indro Montanelli 
ehe il pcrsonaggio ptii im-
portante di Capri c un po-
vero spennuto puppugullo. 
Arturo, di proprietd d'un 
salumiere di Marina Gran
de. Montanelli scrisse. se 
ben rieordo. due o tre ur-
ticoli su Arturo ehe appur-
rero regolurmcntc nei Cor-
r iere della Sera. Poi scopri 
ehe il suo informaiore gli 
uveea confidato un cuofouo 
di fesseric. r scrisse un « r -
tieolo molto eattiro sul po-
rero Cottrau. 

Personuggi chc ruccontu-
no i» (MIOIKI fede storie fun-
tiistiehe ce ne sono molti a 
Capri. II pit tore liafluclc 
Custello continua ad afjer-
mure di arrr risto una sera 
atterrare sul tetto della 
riHa dt Malaparte due di-
srhi rolanti r di arrr stret-
to la mano ai pilntt. 

Ftno a pacht anni orsouo 
si reilera in giro sulla 
sitiaggni di Marina Pieeola 
un rerehissnno peseatore. 
di nome I.uig'. 

< Luigi •*. gli fu chiesto 
una volta « tu ehe fai il 
barrniolo da tnnti anni. co-
nosccti mat Massimo Gor
ki. chc vircrn qui nH'Kr-
colano'.' >. 

* Certo signo'. Me lo ri-
rordo bene o' signorino e' 
Gorki. Era uno sciampa-
gnont' Ogni muttina. appe
na mi tncontrava. dicera: 
"Erro Lwui questo e un si-
garo per te". E mi regalava 
anelie cnipic lire, ehe a 
t\;i,< temp' rappresentara-
jin una gro<<a somma ». 

< E hat mat conosciuto 
Lenin'' > 

* Certo' (V signorino l.e-
ti'ii ogni muttina mi rega-
'iira anehe lui un sigaro c 
cuupie lire ». 

« E Stal'ti. ehe fit (pn per 
pocht giorm.' ». 

c Si capisee. s'gno'! An
ehe lui ogm mattma il st-
garo e le emque lire' >. 

Luigi parlara di Lenin 
di Stalin, dt Gorki come si 
puo parlare di Pttpctln Si-
ngnano 

f e ti'snqno di fl'rr rhf 
mm U aveva mw incniitrali 
in vita sua ' 

Molti noti uomini poh-
tict hanno frciptcntato e 
frequentano Capri. All'cpo-
ca m cui Visola divenne 
quasi un feudo dei Ciano. 
per cm la gente patera es
sere mandata in carcere o 
al confirm c poi liberata se 
antipatica o s'mpatica a 
Edda e a Galeazzo. impe-
rara qui eon la sua fami-
glia il p'it noto t:rap:edi 
deU'allora min'stro ilegh 
esteri, Filippo Anfuso. A 
tpicll'cpoca era molto or-
goglioso del suo fisico. Vi-
veva a Capri anelie sua mo
glie Maria, donna di prepo-
tente personality, la quale 
fin't col lasciarsi posscdcre[ 

ehe in questo caso, quanto sa-
rebbe stato diverso il decorso 
se la diagnosi fosse stata pre-
coce!), fu ricoverato nei re-
parto otorinolaringoiatrico del 
San Camillo di Roma: diagnosi 
di tumore inoperabile, e cure 
palliative con radium, eon esi-
to negativo ed estensione del
la malattia a gran parte del 
collo. 11 23 aprilp 1955 fu ope-
rato al Sant'Andrea, mediante 
asporta/ione della laringe, del-
I'esofago. dei tessuti museolari 
e linfoglandolari eircostanti. 
Dopo due anni di osservazione 
e di cure, volte a ricostruire 
par7ialmentc con inin-sti e pla 
stiche gli organi asportati. An
tonio Zardini e stato dimesso 
dalla casa di cura, ed ora ha 
ripreso la sua vita normalc 
nella soeieta praticainente gua-
rito. Altri esempi potremmo 
citare, di questa lotta aspra (e 
ancora raramente vittoriosa) 
per strappaiv una per una le 
vite iimmic alia piu terribile 
malattia dei nostri tempi. 

La vita facile 
A rigor di legge, i sanitari 

del Sant'Andrea hanno violato 
i lini istitu/ionali del loro 
ospedale, creato per ricovera
re e non per guarire. Ed ban 
no speso naturalmente — quc
sta e Tacciisa ehe si fa loro, 
il motivo addotto per la mi 
naceiata chiusura — per le 
operazioni e le cure piu di 
quel ehe fosse previsto per 
dare soltanto vitto e alloggio 
ai cancerosi « poveri e incti
rabili », nell 'attesa ehe al piii 
presto possihile privassero il 
mondo della loro ingombrante 
presenza. Le didieolta di bilan-
cio della « Lega contro i tu
mori > sono un fatto indiscti-
tibile. La maggior parte delle 
entrate c costituita non dal 
contribnto dello Stato, ma da 
uno strano sovrapjtrezzo cite 
gli italiani pagano il luncdi di 
Pasqua su tutti i biglietti degli 
spettacoli, come se la lotta 
contro i tumori fosse un lusso 
e non un compito fondamen-
talc della sanita puhhliea. Ma 
conosciute questo diflicolta, 
quale doveva essere l'atteg-
giamenlo dei dirigenti della 
« Lega »? Essi hauno fatto i 
conti delle entrate e delle usci-
te, solo con le lire: senza met-
tere nei conto delle passivita 
le settantamila vite umane 
perdute ogni anno. Ed hanno 
cominciato a tagliare le spese: 
prima di tutto i sussidi ai can
cerosi poveri e alle loro fami
glie, poi la rivista scientilica 
della « Lega », soppressa da 
un giorno all 'altro, poi la 
scuola di rieduca/ione della 
voce per gli operati alia larin
ge, poi le riviste d i e giungc-
vano al Sdiit'Aiidrfd da ogni 
parte del mondo con le piu 
recenti scoperte (non rinno-
vati gli abhnnamenti: chc bi
sogno e'e di studiare. se le 
cure sono vietate?). e inline 
il tcntativo di sopprimere la 
casa di cura. K' intervenuta 
l'opinione pubblica. la stampa. 
la parola autorevole di scicn-
ziati come Bnstiaiidli a diehia-
rare: « la Casa di salute, sorta 
conic cenlro di raccolta per gli 
ammalati di cancro dichiarati 
inguaribili. divenne col tempo 
una casa di cura ove non sol
tanto gli ammalati ottenevano 
una lunga proroga alia morte 
ma addirit tura poterono gua
rire Da questo momento ebbe 
inizio la guerra... ». Guerra 
contro i tumori, o contro chi 
cerca di curare i tumori? 

Si dice troppe volte ehe la 
colpa. sc in Italia non si fa 

fronto personate. * I 'ddolqucsto o qucst 'altro, e del go-
rut' Vado via! >. Si mise djverno. Talor.i cio mascliera 
gridare puntando il dito rcspon^abilita al t ret tanto pre-
eontro il porero proprictu- cise. di chi c chiamato per 
ho del ristorante. < Ma ri-
eordatevi ehe non uvrctc 
mat pin I'onore di avere 
<\ui un nobile conn 
ro n t e scnatore 
Fiorenttno' ?. 

dalla einofilia. Apri ad 
.•\tnicd|iri iiti o.sptcto per ea
rn randagi, le cui ricende 
riempirono le croiniciie di 
tutti i giariiali italiani di-
versi anni orsouo. 

Fili}>)io Anfuso. ehe fin 
sempre la faecia molto ab-
bronzata, nonostaiite tutto. 
continua a farsi vedere di 
tanto in tanto a Capri e, 
prima di tufjursi, fa in co-
spetto del mare un impec-
cabile saluto romano. 

Cn altro pcrsonaggio po
litico molto noto a Capri e 
il s e n a t o r e monarehico 
Gaetano Fiorentino. Si rac
conta chc Achille Lauro, 
aU'iudomani delle elezioni 
del 25 maggio 1958. cono-
seutti i rivnltati. dicesse con 
voce patetica alia moglie: 
* Cura una! lln seiupato 
(linittro miliardi per far 
eleggerc senator! tre fessi >. 

Dispense dal riigiuno 
II scnatore Fiorentino. 

uno del tre. va in giro per 
i rtstoranti di Capri facen-
dosi chiainare coitte. Ttcnc 
sottobraccio la moglie c al 
gtiinznglio un levriero sibe-
rutno. Si da molte arte e 
ha un inrinto disprezzo per 
la gente semplice. L'n gior
no arrivo al ristOrante * da 
Luigi » di Fnrugliom: tutti 
i tuvoli emtio occuputi e il 
conte scnatore Fiorentino 
prese la cosa conic un a) 

per piaziare amici e allievi 
o per restare comodo in pol
trona, preferisce la facile via 
delle rinunee a quella della 
lotta — anehe energiea e 
chiassosa, scandalistica e au
dace — per vincere le resi-
stenze ehe sempre esistono al 
progresso della scienza e al 
miglioramento della condizio-
ne umana. La lotta contro i 
tumori non e certo un compito 
facile, perehe esige ancora ri-
cerche sperimentali accurate, 
ai quali si dedicano scienziati 
di tutto il mondo e anehe va-
lorosi docenti italiani; riehie
de l'intervento delle autorita 
per creare centri diagnostici, 
e della stampa per incorag-
giare i cittadini a farsi visitare 
precocemente, in modo ehe 
rintervento medico o chirur-
gico sia sempre tempestivo; 
riehiede cliniche attrezzate; 
esige una prevenzione su larga 
scala verso le cause canceri-
gene gia note (sostanze chimi-
che, come i derivati dell'ani-
lina e del benzolo; cause fisi-
che, come l'esposizione ecces-
siva ai raggi ultravioletti, ai 
raggi X e alle sostanze radioat-
tive, e cosi via). Ancora in 
Italia si fa poco: ma come po-
trebbe essere altrimenti, se la 
lotta contro i tumori e affidata 
a chi ha cercato di liquidare 
le poche generose attiviti esi-
stenti? 

L'intervento della stampa e 
l'iniziativa in Parlamento, me
diante una interpellanza pre-
sentata dagli onorevoli Barbie-
ri, Natoli e Angelini, hanno 
conseguito il primo risultato 
di frenare 1'irresponsabile ten-
denza liquidatricc della « Le
ga », e di far prevalere quella 
del Consiglio ehe era animata 
da migliori intenzioni. Ma do
po? Le sorti della lotta contro 
i tumori continueranno ad es
sere adulate alle stesse per-
sone? Le dimissioni dei diri
genti liquidatori e un profondo 
rinnovamento del metodi e 
degli indirizzi sono ormai una 
necessita improrogabile, per 
non lasciare alia direzione del
la « Lega » gli amici dei tu
mori. 

GIOVANNI BERI.INGUEtt 

S o r ^ c n t i r a d i o 
n el I a V i a L«a t t e a 

chi c chiamato 
competcn/a — come alcuni 
professori univcrsitari o rap-
prcsentanti ministeriali nei 

me, ilJConsidio della « Lega » — 3 
(7dcfdno|svolgerc tin compito di deli-

jcata responsabilita, e per in-
Assidut frcqucntatori di 

Capri sono anehe i prelati. 
.-lriru orsono. uiiii eoni'tiva 
di turisti, verso mczz'ago-
sto. sail a piedi sul Monte 
Solaro per amm'rarc il ma-
gnifico panorama chc si go-
de dal terrazzo della cec-
chia. dclizut^a ctitctctta di 
Cetrella. Giunti sul terraz
zo trorarano tre gioranot-
toni in >Lp intent', a man-
giarc eerte btstccchc grosse 
cost. Ci fu uno seambio di 
presentazioni e i tre dichia-
rarono di essere sacerdoti. 
t!no d'essi era quel gesuita 
padre Pellcgrino, commen-
tatore dclla radio Vaticana. 
chc dirennc molto popola-
re in Italia lo <:c')r<'» atirnri-
no. mentrc Pio XII st tro-
luia in agown. Era lui ehe 
apparira conttnuamente sul 
rideo della TV per mfor-
marc il pubblico delle con
dizioni di salute del Pon-
tctirc. 

t'na delle turntc doman-
do a padre Pellcgrino come 
mat proprio lui. ehe ricorda 
continue.mente ai fedeli, at-
trarerso la radio Vaticana. 
ili ossrrrare serupolosa-
mente i digiun'. stesse man-
g'c.ndo came (ptel giorno. 
ehe era renerdi 

€ Figliola >. nspo*c il ge
suita, * abbiamo chiesto li-
cenza di porerio fare al 
parroeo di Anacapri, chc ce 
I'ha concessa >. 

RICCARDO LONGONE 

capacita o negligcnza, per non 
aver grane con le autorita o 
perehe disprezza la funzione 
della stampa c del Parlamento. 

L'Osservatono astronomico di 
Monto Mano ha ricevuto dal
la Virginia una importante co-
miiuieazioiie. Essa dice ehe - in 
st'Kiiito alle osservazioni con-
dotte net primo semestre del 
corrente anno con il radiote-
loscopio iVutionuI Radio astro
nomy Observatory, sulle lun-
iihezzc d'onda di 22 cm. e di 
:i,7o cm., sono stato individuate 
almeno qu.ittro sorgenti radio 
net nucleo della Via Lattea. In 
base a tali rilievi. si dovranno 
(|iundi nvedere tutte le attuali 
tcorii1 sul nucleo della Via Lat
tea Le osservazioni continua-
no -. 

Fin qui la comunicazione 
cmnta all'osscrvatono romano. 
ehe non ha mancato di destare 
sensazione nei gruppo di scien-
ziati i quah vi prestano la loro 
opera. 

Richiesta di una dichiarazione 
in proposito. la dottoressa Gian-
ntizzi. una uiovanc - esperta di 
•stelle ». cosi si e espressa: - Le 
osservazioni sulle onde radio 
emesse da stelle o dalla mate
ria interstellare vennero intra-
presc con il radiotclcscopio so
lo nell'immediato dopognerra. 
I.oro scopo era quello di suf-
frafj;ire con niezzi tccnici idonei 
la teoria ehe ha visto la luce 
oltre trent'anni or sono e ehe 
•ndico approssimativamente. in 
base a calcoli pmttosto comples-
si. il centro della Via Lattea. 
cioi- il centro del nostro Uni-
vor.~o. dnl quale solo si presu-
mi'va p;irt.-=sero onde rad:o. 
Ora. con la scoperta di ben 
qint t ro "stizion: rad:o". sara 
p:ii facile locahzzare con pre-
c.^-one :1 "contro". po:che ri-
trnco ehe una sola sia la sta-
7-one. dic.amo cost, centrale e 
rho lo altre s:ano una "irradia-
/..one" della prima. Comunque 
•titta la tcor.n andrS riesami-
nata al luinr do; nsultati con-
-ecuiti in Virginia. Per ora e 
prem.ituro trarro conclusioni o 
. iz / i rdi re ipotcsi -. 

II pocta Altolaguirre 
muorc per un incidente 
Esnle dal tempo della guerra chile, era tomato in 
Spagna per il Festival cinematografico di S. Sebastiano 

MADKID. 27. — II poeta 
•:pagnolo Manuel Altolaguir
re e tlecciiuto .cri sera, ail 'e-
ta tli 54 an:n. r.clla clinica di 
San Juan de I):o>. a Hurgos. 
dove era <tato ncoverato il 
25 Iticlin sru^so. in seguito 
alio fe::te np»»rtate in un in
cidente automobilistico. nei 
(piale avc\a trovato la mor
te sua moglie. 

Altolaguirre aveva pub-
blicatc> le sue prime opere 
all'eta di venti anni. Lascia-
ta la Spagna in seguito alia 
gueira c:\ile. >i era stabih-
t»» a Lomlra e qir.ndi nei 
Mes>ici>. Alle sue attivita di 
scnttore e editore, aveva 
aggmnto negl: tiltimi anni 
anehe quella di iiomo dt ci
nema. Egli si era recato al 
Festival cinematografico di 
San Sebastiano appunto per 

Iprescntarvi il suo film piu 

recente. Cantar de los ennta-
res. Tra le opere le t terane 
piu note di Manuel Altola
guirre sono Las islas inrifa-
das e Soledades juntas. 

L'incidente automobilisti
co si era verificato sulla stra
da fra San Sebastiano e Ma
drid. in una pieeola localita 
nei pressi di Burgos. 

Morta I'atrrice 
Brenda Dean Paul 

LOXDRA. 27. — Brenda 
De .n Paul, l'ar.rice ehe sc.m-
v1a!;zz5 l lnih. ' . terra negli anni 
.n:omo al lt»30. e morta :eri a 
I.ordra all'eia d; 49 anrn. 

Brer.da Paul, ehe era dediU 
asii suipefacenti s.n dall'eta 41 
18 anr.:. era stata detinita incu-
rabile daUe autorita mediche 
ehe le fornivano ufficialmente 
una cert a quantiU dl BOrfma 
ogni satM. 
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