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II viaggio del nostro inviato speciale Giuseppe Boffa nell'Asia sud - orientale 

A Singapore incontri il fior fiore 
dei monopoli del mondo intero 

La citta e bel la e brutta al t e m p o s tesso: resta il s imbolo e la roccaforte di un co lonia l i smo che non vuole morire — « Cinesi , tutti 
rossi » — Arrivo a Bangkok, s ede d e l l a S E A T O — R a n g o o n concerva Timpronta de l dominio inglese — D o v e va la B i r m a n i a ? 
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RANGOON Nella « \ iu delle pa code • si (nivalin i 
magKiori Ipmpli della t-apitale liirmana 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI KITOKXO DAL-
L'ASIA SUD-OHIKX-
TALK, novembre. 

Lu.srinfii I'Indonesia, nei 
paesi del sud-est astatico 
— Singapore. Tdtldndid e 
Birmania — sono stato so
lo di passaggio. qualche 
giorno in tutto. Preferisco 
quindi riferire sempHce-
mente gli uppuntt die n-

' troro sul mio tacotino. 
Mari del sud. .Sono un

cord connnosso id ccciluto 
per Vaddio ui romptiuni di 
Giakarta. i loro abbracci. i 
loro suluti. i loro /tort. 
l.'aereo della compaginu 
indonestdiid r p't'iin di tn-
nsti amcricani congestio-
imrt dnl ciddo. r'dtmo il pi-
ro del mondo. Per ehi lia 
.soldi pare ehe nel loro pae
se sia una forma di va~ 
I'diiru (ipprerrnfa e alia 
moda. Sotto di not splende 
mi nwirr tnisptirriift* che vi 
srela ogni lineu del I midair 
l.e isole fianno un nnipio 
alone: e la casta hassa. 
eoperta e scopcrtu dal flus-
sn delle murce. Intraredo 
le linec rosso degli scogli 
corallini. DuU'ulto Singapo
re e lino dei pucsuggi piu 
colaruti del mmido:, ti-ri/c. 
rosso, bin e aiullo. 

Singapore. E' bella'.' E' 
bella e brutta. Bella il ma
re. qli albcri. i purclu. le 
nuvi nel jmrto. il ciela. t 

cuiiuli con le giunche. la 
ptMift' che si nddensd nrlld 
cittd cinese. Urtiffi i paluz-
;t della Cup die >"r-»»-
piazzuno Westminster ul-
I'equatore. < Incidcntdltnen-
te: in tutti questi paesi. 
tutti qucsti rolonidlisfi. per 
tanti secoli. non sono stati 
rnpdci tit costruire un solo 
edtficio. un solo monumen-
lo hello; grandi. questo si. 
colossali. mustodantici. son-
tuosi. tanto da fare impul-
lidire raja, muhuruiu e sul-
tuni. ma tutti into piu orri-
bile dell'altro). Sebbene 
esistu adesso un govcrno 
locale, dotato di un certa 
grudo di untonomiii. Sin-
ciapore resta -I simbolo e 
la roccaforte di un colonia
lismo che non ruote morire 
Qui trori il lior tiorc lei 
monopoli di tutto il mondo. 

I biani'hi 

impcra no an cor a 
("i sono tutti: umcricuni. 

inglesi. trances:, tedesehi. 
giupponesi. ttuliuiii perfino. 
Ci sono anchei quclli che 
nei paesi d'origino smio 
mort! o qiinsi; liuncu d'ln-
docinu. Buta. I * btunclii ^ 
nelle pcrccntuuli delle di-
rerse popolaz'toni non fi
gurant} neppure. tanto sono 
poclii. Ma uncora impcrano. 
Hunno i loro pulu::i. i loro 
alberphi. i loro ncgozi. le 

Incontro a Milano col giovane scrittore 

l*a«olini ei parla 
del s u o niioTo Fomaiizo 

« / / rio delta grana » rappresentera il dramma morale di un ragazzo me~ 
rtdionale, nutrito di superstizione, che arriva in una borgata romana 

(Nostro servizio particolare) 
AIILANOr̂ e noucinlirc. 

Conoscere Pasolini a Mi
lano significa incontrare uni-
i=i.rit'ii)ie fnori del suo ain-
biente naturale. in una cilia 
c in un « clima > che non po-
trebbe csserc piu diverse da 
qnello che impregna con tan-
ta densita le sue pagine. Do-
po aver tenuto qna confe-
renza a Modena, Pasolini e 
venuto qua per collaborare 
alia sceneggiatura di un film 
sui € ragazzi di vita > mila-
nesi. In Kniila e a Milano ha 
molti amici, ed anche qui in 
redazione ha trovato molte 
mani da stringere. Poi e u.sci-
to con me e abbiamo chiac-
chierato a lungo. Di Roma, 
anzitutto, di qnello che la 

< stupenda e miac-ra citta » 
.(come lui la chiama nel Pian-
to della scavatrice) rappre-
senta per lui. 

Parliamo del siiccesso di 
Una vita riolenta e del «nuo-
vo» che la critics letteraria 
piu avajizata vi ha trovato 
rispetto a Knp«2;i di vita. 
Gh dico che anche a mio pa-
rere tpiest: ultimi anni hanno 
segnato una importante ma-
tura/ ione. ideale e artistica 
per lui. Se andiamo a rileg-
gere un articolo d: Pa?t>lini 
pubblicato da Officina nel 
1957 vi troviamo la crisi tl: 
un intcllettuale ancora inca-
j>ace di c ̂ ccghcre » ideolo-
gicamente e di rompere tlel 
tut to con la sua origine bor-
ghese per aderire al marxi-
smo; e insieme la dolorosa 
consapevolez?a di non pos?e-
tlere ideologicamente la real-
ta e di sentirsi « escluso dal-
l"a/ione >. In una rcccnte r:-
sposta a .Ytiori Arponicnf! 
invece. Pasolini parla del 
< realismo socialista > come 
< Tunica possibile ipotesi di 
l.f\oro > perche « il sociali-
snio e l'unico metodo di eo-
noscenza che consenta di 
porsi in un rapporto ogget-
t:vo e razionale col mondo >. 
Un atteggiamento. questo. a 
cu: s: ricollega la lucida ind:-
v.duazione di problem: che 
da for/a a certi epigrammi. 
la prospottiva aperta da Una 
vita riolenta. c co.-i via. 

* K" vcro — m: r:-ponde — 
ma b-.srgna vedcre questo 
p.i~.-acg.o :ion nel >enso cro-
nn'.ouit ' . ma nel senso :deale 
r.irinrerr.o delle m:e opcre. 
A l̂ esemp.i^ f*»n rita riolenta 
c. .i c.a organ./zata nella mia 
monto. e :n parte scritta. nel 
1955. I moment: d; quella 
matura/ ione sono percio da 
veder-i come aspetti d: uno 
stesso atteggiamonto. che si 
mair.festa in qucsta o in 
quella sede. in un modo o 
nell 'ar.ro NV.n c"e dubbio. 
tuttavia. che dopo :1 XX Con-
gresso del PCl 'S io mi sono 
sentito sempro mono dubbio-
so. sempre piii sicuro. sereno 
e deciso sul piano ideolo-
gieo ». II < Ventesimo > del 
resto rappresenta un punto 
di riferimento anche por il 
Uvoro lettcrario di Pasolini. 

< Una vita violent a — dice 
infatti — si svolgc idoalmente 
prima dei fatti d ' l 'ngheria. 
del XX congresso del PCTS 
ecc . mentre con II rio della 
nrana. il mio nuovo romanzo. 
siamo nel periodo del golli-
smo, nell'oscurita. nolTabisso 
di una nuova specie di re-
staurazione (prima del viag
gio di Krusciov, insomnia) >. 

Gli chiedo di spiegarmi 
meglio. di parlarmi del suo 
nuovo romanzo. 

< Non ho ancora incomin-
ciato a scriverlo, ma ho solo 
tracciato alclmi' appunti es-
senziali. II rio della (jrana e 
il romanzo dei non residenti 
rornani, delle are<? depresse 
e deH'abbassamento del li-
vello culturale sottoproleta-
rio, unito all'acuirsi dell 'an-
tico motivo della tradizionale 
coazione ideologica clcricale. 
Un ragaz/o. Pietro. puro. in-
genuo. goffo. rozzamente mo
rale e religioso. da un paese 
d'area depressa (Abru/.zo o 
Calabria) arriva a Roma nei 
giorni in cui muore Pio XII 
c viene oletto il nuovo papa. 
Lo fa venire il fratello. clu* 
e a Roma daH'inimediato 
dopoguerra: si chiama Gio
vanni. c vive al Gelsommo. 
una lurida borgata dietro il 
Vaticano. Egli vive nel piu 
triste e basso degli ambienti 
romani. cpiello* delle prosti
tute e dei loro protettori. 
Tutta la storia e il rapporto. 
in sviluppo. tra Pietro e que
sto ambiente. Passato dal 
terrore aH'adattamento. dal-
I'adattamento aU'assimilazio-
ne. :n realta Pietro si conser
ve. iif! fondo ancora intatto 
(no. '•" due anni. avrebbe 
tempo *': mutarsi radical-
mento>. 1! suo fondo mora-
list:co rel'.gio^o merid:onale. 
c;oe qua*- bih!:co. lo con
duce a ucc.dere. con un pre-
testo che eel: erode verita. 
una prostitutp.. come simbolo 
della societa che l*ha cor-
rotta >. 

La vicenda ricorda da vi-
cino la situaz:one de!!"epi-
gramma A un Papa, in cu: :1 
contrasto tra I?, morte del 
pontefice « nobile e ricco > <• 
quella di un « rasaz/r-cc.« 
plebeo > d: Roma s: al'.ar^p. 
con inesorabile sv:!uppo pc-e-
tico ad accusa sn.et^t.i co'.'i-
",ro rindifferenza del Vati
cano per g!i « st.ibbi e por-

• cili > che s: stendono < in 
vista della bella cupola d. 
San P:etro >. 

Pasolini amme'.te il colle-
gamento. anche se nell 'ep:-
gramma egli criticava il Va
ticano da cristiano a cristia-
no. mettendosi cioe all ' inter-
no della stessa ideologia cat-
tolica. Qui. nel romanzo il 
suo atteggiamento e di verso 
e la situazione e certamente 
piu complessa. II dramma 
moralistico-religioso del po-
vero Pietro. arretrato e nu
trito di una educazione cat-
tolica quasi feroce. e inserito 
:n un dramma piu vasto. di 
una piu vasta arretratezza. 

Anche questo romanzo fa-
ra ampio uso del dialetto?. 
domando. < Nella prima par
te useio una forte dose dia-
lettale abru/zese «> caiabrese. 
che si estinguera lentamente 
nel romanesco ». II dialetto 
e uno dei problemi su cui la 
critica si e arrovellatn di piu. 
e molti si sono chiesti se Pa
solini consider] transitoria 
cpiesta fase. o mono. « I pa-
reri del pubblico e della cri
tica — dice a tpiesto propo-
sito Pasolini — sull'iinpasto 
dialettale dei mici romanzi 
sono stati finora piuttosto 
contraddittorii. Mi ha scritto 
un lettore di Como che lo 
comprende e lo apprczza. 
mentre molti romani non lo 
capiscono Comunque. non 

Pier Paolo Pasolini 
posso pianificare il mio la-
voro: per qualche anno con-
f.nuero a scrivere cosi i miei 
romanzi. po: si vedra. La mia 
e>per cn/a d;alettale fr:ula-
na. ad e.-emp.o. ogm la con-
s.dero orma: esaur:ta con le 
po.-.- e di al!o:a ». 

M,i //' no della nrana non 
e, hi .-ol.i uo\ ita letteiaria 
c'he ca!. >ta preparando. K* 
Immmente l'u-tita d: un 
nuovo volume di p<>e-ie. che 
cost:tu:ra. d:ce Pasolini. un 
arncchimento dell'e.-pcnen/a 
delle Crneri d: Gram*a. II 
volume prendera il titolo da 
un poemetto, I.a ncche::a. 
iniziato nel 1955 e rima^to 
frammentano. e raccoghera 
altri pemetti, g'.i epigramm: 
gia apparsi su Officina e 
nlcuni epigrammi nuovi che 
usciranno fra poco su .Y»o-
vi Argomcnti. Pasolini sta 
anche rivedendo un suo vec-
chio romanzo inedito. che ri-
sale al 1949 e parla delle 
lotte dei braccianti friulani 
al tempo del lodo De Ga-

speri (si intitola / giorni del 
lodo Dc Gasperi: lo pubbli-
chera a puntate suj Co»i-
temporaneo. V. inline sta 
scegliendo i saggi da pub-
blicaie m volume: < Sono 
un gran mucchio — dice — 
e non timsco mai di lavo-
rarci ». 

Poi parliamo del premio 
Omegna e del premio Cro-
tone. tlella novita che essi 
hanno rappresentato questo 
anno per la cultura italiana. 
Pasolini e runasto molto 
colpito tlaH'incontro con la 
povera gente del crotonese. 
e da questo incontro ha trat-
to gli appunti per una poe-
sia. non li ha con se. ma me 
nc riassume il contenuto. 

< Un gruppo di giovani-
proletari. sottoprtilctari. stu-
tlenti. erano venuti a Cio-
tone da Cutro. K parlando 
con loro. senteiulo raccon-
tare da ciascuno le vicende 
della sua vita, di fronte a 
quella pratea di gente sem-
plice, io ho immaginato di 
vedere una serie th immagi-
ni tremende: i contadini che 
fannti sedici chilometri a 
piedi per lavorare, ma non 
trovano lavoro e tornano 
senza aver mangiatir la po
vera gente che va a spigo-
larc.nei campi. ma vien cac-
ciata via dal padrone che 
vuol dare le spighe ai maia-
li: la " v i a longa " di Cutro. 
con i suoi tuguri miserabili. 
dove la gente dorme ammas-
sata in una stanza insieme 
a lie bestie: e cosi via. La 
poesia si chiude saila figura 
del piu timido e rozzo tli 
tjuei giovani. che se ne sta-
va zitto in un angolo con 
\\\\ gavofano rosso in mano. 
nel quale io ho visto come 
il simbolo tli una vita co-
sciente che comincia a sor-
gere. a liberar^i dal l 'arre-
tratezza: anche lui, insom
nia. partecipava alia mani-
festazione. K I'liltimo verso 
e appnnto dedicato a quel 
garofano. al nuovissimo ros
so dell'antico fiore ». 

¥.' una situazione che ram-
menta la poesia Quadri friu
lani del 1955 e ne rappre
senta la continuazione idea
le, osservo. La Pasolini r i-
cordava le >"c espenenze 
politiche. ed umane di un 
tempo a contaito con i brac-
c.anti del F~iuli. e contrap-
poneva dolo.-aromcnte la sua 
crisi di valori alia felice cer-
tezza di chi « crcdrra nel 
mondo senza altra misura 

jche 1'umana storia »; qui. a 
Jcontatto con il popolo nel 
Sud. egli sembra ritrovare 
quella r e r t e z . za perduta. 
l'espcrienza meridionale Io 
riporta idealmcnte all 'ospe-
rienza friulana del dopoguer
ra. Pasolini c d'accordo; dice 
d ie e proprio cosi. l*a chiac-
chierata volge al termine. 
Pasolini ha da fare. Gli chie
do quando tornera a Milano: 
verra con Moravia ai < lu-
ncdi letterari » delKACI, per 
discutere sul romanzo. 

CIAS CARLO FERRETTI 

loro bundle che senibrano 
chit'st' e le loro chicsc che 
sembrano banche. Hanno i 
loro clubs riscrvuti. Soltun-
to non e'e piu scritto come 
una rolta a Sciangui. a Gia-
karta e a Calcutta * Viet do 
I'ingresso tit cam e agli in
digent •*-. Questi cartelli so
no scomparsi. Troppo turd' 
pero: non vi e piu un asiu-
two che glieli p^rdonera. 

Per la citta l.'autista 
del taxi e mulcsc. Dice died 
parole d'mglesc. Singapore 
* non httono - mi assicura. 
Ma perche'.' * Molti comu-
nisti ». .Wi.' * Ctttiwi tutti 
rossi >. A'oit solo; * Cinesi 
plenty*. Plentv ihc'.' Pieni 
di denaro. * Mulcsi uu plen
ty. Indiani no plenty. Ci
nesi plenty » Povero crislo. 
1.a macchina mm e sua. 
Gli si legge in luccni die 
.s'ft'fi/ti it cumpare. Qttunto 
<it ctiti'st. slm mo proprioj 
pussundo in me:;o al loro, 
qiKirlicrc. — ehe e poi lit, 
muggtor parte della attd. 
perche Sinpiiporc e ubitutu 
in strugrandc muggiorunru 
(in riiiest -— ed do (itirh'rt) 
occhi per vedere die in 
quelle case spaventosamen-
te uitollute. speduncute e 
quasi traspurcnt>. e'e plen
ty di miscriu. non di money 
came dice lui. Eppure sono 
riusciti a ficcamli in testa. 
die il suo nemico e quel 
cinese I) vicino. die campa 
male quanta lui. Anche 
questo e colonialismo Par
se la pensu come lui ]ier-
rina 1'indiana die dorme 
sdraiato duvunt: alia bat-
tega chiusu fee ne sono 
tanti e non solo a Singa
pore. ma in tutti questi 
paesi d'Asia. che assolvona 
tale funziane di guardian'' 
ihtrmienti) abbtnando cosi 
il suo unico tmaicqa c la 
sua unica ubituzionr sotto 
le stelle. 

Cronaea. II giarnulc che 
mi porftirm in sfiiiirn rol 
the del mattino ha ara<;si 
fitoli f'ti /fitttircio All'ril-
ba nella cittd cinese e\ 
sctippinfo mi hirrmfio. Un 
bundle foglio di carta ca-
duto su unit lampada a pe-
tralio ha fatto orender fua-
ca in un butter d'occliia a 
nave casette: (fiielle casette 
a due piunt. die huiiiio in 
basso una lila di hottcguccc 
e sopra le stance di abita-
zioue (tutta la cittd einete 
e fatta rat)). In ipielle n»ire| 
catapccch'e can piaolissi-
mo spa:io vivevano — «•»-
prendo dal giornale — It'll J 
famiglie ton 514 persone 
rimaste adesso senza tetta.) 
II cronistu dice di aver 
avuto il rnecanto del fatto 
da una delle vittime: un 
bimbo di 13 anni. luvupiatti. 
die alle quattro del mattino 
era tomato dal lavoro: a 
quell'ora invece sua madre 
era gin usata « per andare 
a raccoglicrc un po' di pc-
sce caduto durante I'asta 
al vicino mercato ». Ecadi. 
t etnesi plenty. 

Bangkok. AY/f<j capitate 
della Tailandia ogui rolta 
die esco dall'albergo lio 
ulmt'iio qunffro o cinque 
persone che mi circondano. 
Offrano tutta: donnr. tn.ri. 
cabaret, valute. ghirlande 
di fiari e pradotti artigiani. 
Era furiosi* di vedere 
Bangkok perdic qualrnno 
mi aveva (lotto che ei si 
vive meglio die nel resto 
(IcU'Asiu. Meglio dove'.' .Yet 
grandi alberglxi (arse, con 
le loro stan:e ad aria con-
dizionatu. in cui I'europeo 
o tentato di nssorragliarsi 
per non useirnc pin. poirhr 
nppena motto il naso fnori 
si sente invostito da un saf-
fia calda. umidn, dobili-
tuntr. (Sui gusti dei loro 
clionti (piesti alborglu lian-
no canceziani precise:' al 
chiosca doi g'nrnnli le 
pubhheazioni dominanti so
no nettarnonto (piollo por-
nagruficho). Anche 1'acro-
porta o una dei migliori 
che ha visto in Asia. Por 
tutta il resta. nan redo in
vece sastanziali difforonzo. 
Bangkok o una citta che 
vivo in mezzo all'acqua. ca-
sfniifa su un ifelfn. Una 
delle suo attrazioni turisti-
chc. neennta alio hollo 0 
eclebri pagndo buddisto. o 
il suo morcnto galloggianto. 
dove i vonditari ospango-
na In mcrcanzia nolle bar
die r i clionti si spastnno 
su piccolo canoe, llo visto 
le ca<;o oho si rognona sn 
palafitto. La povcrld taiUin-
deso o ancora quelln della 
Asia. 

Automobili 

segno di progresso? 
Automobili. La principa-

le differenza fra una grassa 
cittd dell'Asia socialista e 
una cittd nnnlopn rfell'Asin 
non socialista e che la se 
conda ha piu automobili 
delta prima. Giakarta o pio-
na di mncehino. molto pin 
di Pechino. Bangkok piu 
di Hanoi. La prima strada 
che infilo offre una mostra 
di votrinc con tnttc le mi-
pliori marche del mondo. 
Sembrerebbe un punto di 

supcrioritd Ma lo e davre-
ro? In iiuelle vetrine c s mo 
tutti gli ultimi modelli 
amcricuni: e'e pero un so'o 
trattore. alia Ford, liustu. 
del resto. uscire dalle cupi-
tali. nelle cittd minori — 
per nan parlare ;!.•",• "um-
pagne — perche lo spclta-
cola cambi. Quelle niaechi-
ne sono sempliccmc'itc t' 
segno della proseii"..i tli vna 
borghesiu che '-ice hene. 
Ma non sono In modern'ttd 
11 vera moiido inotleriio e 
I'iiidustria. I.'India. da 
parte sua. ha prothifo run-
porfn-tom- di iiutomobili. 
concrdoido dellr licenze 
solo alle ditto straniere die 
si imprqwino n monfiuv le 
mucchinc in India, come 
primo cmbrione di una In-
fnni intlitstriu uutamohili-
stica .Yon o ancora una 
misura di industriulizzazio-
ne: ma ulmeno e una poli-
tica die ha un senso. 

Ititrovo un upimnto preso 
})ochi iiicsi prima nella Ite-
pubblica demacratica del 
Viet XIHII. ehe i' molto vi

dua alia Tailandia. Arre
tratezza e povcrtd csistcvu-
no anche Id. Se si parla di 
difficoltd. il Viet Xum non 
ha rivuli: il puesc e uncord 
diviso e I'indipcndcnzii data 
da soli cinque mini, fc'ppu-
re si sta rcnlizzando un pia
no (rieiiiuile; pimio di sem-
plice ricastruzianc, d'ac
cordo; mil esso e a sua 
vtilta la prcinessu di un 
piu no qniiiqittMHMtlr rlie sn-
rd gid piano di industria-
lizzazionc e'dard energia. 
minerali. mucchinc utcusili. 
Kiprnso alio parole di un 
dirigente cinese: * t nostri 
amici sono ro'oro chr ci 
ddnno mucchiiie per ca-
struirc mucchinc *. 

SKATU Un opuscolo JUT 
turisti mi uvvcrtc che 
Banqkak aspitu anche la 
SEATO. rulleunzu mtltture 
crcatu dugli umcricuni nel 
Sud-est usiutica. Xon e'era 
bisoguo di ricordt,rmclo. l.a 
Tailandia — nil aveva gid 
delta un tiiornulistu — o 
ullu SEATO qnello che 
I'Iruk era un tempo al pat-

to dt Bagdad. II pdnipone 
e perletto. Culzu benissimo. 
Mi dtipuro solo che confi-
nnt a culzure e che anche 
domiini 'Id 7'd''diidid siu 
alia SEATO quella che 
I'Iruk e oggi nl polio di 
Bagdad. E' una speranzu 
non troppo rerrrl lolird. II 
mondo cumminu in tretta... 

L'eredita 

dcgli inglesi 
Rangoon. La capitale 

birmunu conservu ancora 
I'improntu del dominio in
glese. Brutti edilici di stile 
nei punti piu stittcnti della 
cittd. stile d'oltre Municu 
ncgli alberghi ormut vec-
chiotti Mu e solo un resi
dua d'ultri tempi. AU'aero-
porto ha fatto eonoscenzu 
con un gruppo di persone 
venuto a salutare un'amicu 
— la moglie di un locale 
pratcssionistu — in purtcn-
za per I'Amcrica. Altri in-
viti sono unnnnciuti dal 
giornale loeule. l.'umbu-

Recitera la nipote di Collodi 
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18 anni C.ni/lella Collodi. la nlpole di C arlo Collodi. aulore di - Phiurehlo - e Riimta 
lla Capitale per lenlarr la via del eine mu. Ha cia romiiieiato a girarc un film 

srinfd droll Stati Unit! e 
molto uttivu. Ma gli inglesi 
hanno lasciuto a Rangoon 
una tipicu, iiicanccllabilc 
crcditd: una grigia. sinistra. 
grossu pngione die come 
un pesunte tumarc maligna 
schiuccia tutto il centra 
della C'ttd, con le sue muru 
sporche c i suoi reticolati. 
Finiset col passarle Ocean
ia agni rolta che vai a 
sjiasso. Dietro qnel/e muru 
— mi racconta I'autista, ap
pend siamo entrati un pa' 
in confidenzu — vi e un 
- grossa pcrsonuggio >: Vi
la ha buttato I'esercito iu-
s'emo a purecchiu altra 
gente. Co-t — aggiunge — 
\u I'esercito: se qualcuno la 
disturbu. la mett.' Id denfro. 
L'esercito. del resto. fa tut
to: ha data anche I'ordine 
di allontunarc da Rangoon 
tutto le misere casette di 
bambii. Perche po'? Ap
point esc d'nii rhilonirfro 
dalla cittd. sono tutte ca
sette di hdinhn. 

Dove va la Hniiiania'.' E' 
un pnr.se do r r arret valu
ta termurmi piu a lungo. 
Difficoltd di oraamzzaziof--
me la hanno impedito. Ci 
sarebbe poi valuta troppo 
tempo per entrare davvero 
nellu sua intricutu vita por
tico. E' stato uno dei paesi 
p'tii fieri nella conquistu 
dell'indipendenza. poi una 
dei piii attivi nel campa 
di Bandung. Le sue diffi
coltd interne erano e re-
stuno enormi: paese pove
ro. di monaculturn. che 
vive col riso e solo — a 
quasi — col riso. Colui elf 
e stato per molti anni il 
sua primo ministra. U Xu. 
era amico dei paesi socia
list e vugamente socialista 
lui pure: religiasissimo. si 
preoccupd di far costruirc 
una pagoda col sua pinun
co lo dorato. come le piii 
celebri pnnode tli Ranooo:! 
castrttite dai passati impe-
rafori. c la dedico nlln pn-
re del mondo. quando nel 
mondo impernrd la gwrm 
fredda: adesso afferma die 
so tornera nl po*T«? jnrn 
del buddismo la rcliaioiic di 
Sfnfo. i\fn al poterc o stato 
sappiantato dall'esercito e 
dal sua capo. Xe Win. II 
partita camunista e in cs-
solutn illenalitd. Bande del 
Kuomindang aperana da 
anni nel nord del paese. 
II partita operaio. che e 
indubbiumente progrcssi-
stn. lui visto molti dei suoi 
cspononti arrcstati La dit-
tatura militare o sovrana. 
sia pure sotto un manto di 
costituzionalismo. Adesso si 
pramettono le elczioni... 

GIUSEPPE BOFFA 

II grave problema delle sofisticazioni 

Alimenti a s<n*i>vrsu 
Bisogna che le auiorita sanitarie esercitino la vigilanza piu severa sulla som-
minisirazione agli animali di sostanze che polrebbero insidiare la nostra salute 

Sul tenia delle adultera-
/iniii alunentari. attualissi-
mo e scottante dopo i noti 
srandali venuti a luce in 
questi giorni. molti sono au
rora gli al tanni da sropiiie. 
Uno di essi nguarda in par
ticolare i cibi tli natur.i ani-
niale. la cui eventuale peii-
colosita ha cause ed oiignu 
non solo comunemente igno-
rate ma che non .si immagi-
nerebbero neppure. Cio per
che gli allevatori — nuian-
do ail ottenere una piodn-
zione maggiore che accie>ca i 
loro utili — non >i limitano 
tumai ad csrogitare i m.in-
gimi piu adatti alio sropo 
ma. seguendo i piogie.-<>i 
della chimica moderna. spe-
rimentano I'uso delle piii di
verse sostanze capaci di fa-
vorire 1'ingrassamento degli 
animali o la loro produz.ione 
di uova o di latte. senza a l -
cuno scrupolo per i possi-
bili riflessi nocivi sulla no-
salute. 

Per talune di qucste so
stanze c stata gia superata 
la fase dei tentativj e delle 
prove e i risultati che se ne 
ottengono sono davvero no-
tevoli. Cj riferiamo sopra-
Uitto all'uso di vitamme. di 
ormoni. di antitiroidei e di 
antihiotici. Part 'colarmente 
spettacolare c il succes^o con 
gli ormoni. Î a frro.rinn. che 
e dovuta alia secrezione della 
tiroide. e in grado di au-
mentare la produzione di lat
te fino al sessanta per cento. 
Una menzione a parte merita 
1'ormone ovarico. il quale 
stimola a tal punto 1'ingras
samento degli animali da 
fame rieavare una quantita 
di grasso tripla di quella 
normale. Lo stesso ormone 
ovarico moltiplica la capaci
ty riproduttiva aumentando 
la fecondita degli animali di 
circa l'ottanta per cento. 

Sempre col medesimo t ra t -
tamento ormonico si puo au-
mentare di molto la produ

zione delle uova. Inoltre per 
favoriro ringrassamento so-
lhi usati pure gli antitiroidei. 
i qiiali sono dei medicameitti 
otteuuti per sintesi alio sco-
po th rombattere iieH'uomo 
ripertiroidismo. cioe quelle 
vane maiiifesta/ioni morbo-
se dovute ad un eccesso di 
fun/ione della tiroide. Una di 
tali manifestazioni di iper-
tiroidismo e il dimagramen-
to. dovuto al fatto che negli 
ipcrtiroidei vi o un ricambio 
accentuato. vale a dire un 
aumento di combustionj or-
ganicbe e pertanto un forte 
coiiMiiiin di tessuti. 

Come ingrassano 
I cosidetti < antitiroidei 

sintctici » costituiscono un 
ausilio notevole c spesso di 
grandc efficacia — sebbene 
non sempre di assoluta in-
nocuita — per correggere un 
simile eccesso di combustio-
ni: essi infatti hanno il po-
tere. riducendo tali combu-
stioni. di rallcntare il ricam
bio e di favorire cosi. in ul
tima analisi. 1'ingrassamento. 
Fcco allora chiarito il mo
tivo per cui vengono dagli 

jallevatori sommini>>trati agli 
•animali. per farh ingrassare 
piu facilmente o piii rapida-
mente-

Negli ultimi tempi si era 
avuta occasione di osscrvarc 
che i polli allevati con man-
gime esclusivamente vegcta-
le crescevano mono o piii 
lentamente di quelli nutriti 
con mangime misto. vegeta-
le e animate, e siccome Tali-
mento di natura animale che 
appariva piu efficace era il 
fegato si penso che a favo
rire la crescita fosse una di 
quelle sostanze di cui il fe
gato e part icolarmente ricco. 
Ora. poiche in confronto con 
gli altri organi il fegato ha 
urj abbondante contenuto di 
vitamina 8 dodici. si provo 
a somministrare invece del 

fegato intero questa vitami
na isolatamente. II risultato 
della prova confer mo che 
ringrassamento si doveva 

dal polio il gionio prima di 
essere ucciso e di tutti quel
li ingeriti prccedentemente. 
ma. per ridotta che sia la 

appunto alia vitamina B do- suddetta quanti ta. e assai 
iici. della quale tpiindi da 

allora venue iniziato l'uso su 
larga scala negli allcvamcnti. 

Recentissimo poi. sempre 
alio stesso fine, e il ricorsc 
agli antibiotici. Penicillina. 
terramicina. aureomicina so
no at tualmcnte in commercio 
in particolari confezioni per 
essere frammiste al mangi
me degli animali. tli cui si 
otticne cosi un ingrassamen-
to piii pronunziato o antici-
pato. 

Hisogna ora domandarsi se 
iiu.into abbiamo nferito non 
possa fini re. prima o poi. con 
l'essere rischioso per l'uomo 
che dovra nutrirsi di quella 
came, di quel latte. di quelle 
uova in cui e probabile che 
si trovi parte tli quella so-
stanza somministrata agli 
animali. Ktl anche ammesso 
che se ne trovi in misura pic-
colissima. si devc tcner con-
to tlel fatto che. il consumo 
essendo abituale. anche l'in-
gestmne di tali sostanze 

probabile che superi i cinque 
milligrammi che costituisco
no la dose massima tollera-
bile dall'uomo quotidiana-
nicnte. 

K in tal C M ) dalla semph-
ce alimentazione polrebbero 
aversi i piii strani fenomeni 
e le piii imprcviste sorprese. 
L'uso frequente di uova e tli 
polio equivarrebbe a sotto-
porsi a una specie di cura 
con ormone femminile, il che 
a lungo andare. a parte ogm 
altro tlanno, provocherebbe 
nelle doune alterazione delle 
regole e disturbi vari da ec
cesso ovarico. e negli uomini 
una tutt 'al tro che desidera-
bile femminilizzazione. 

Occhi aperti I 
Kd anche il possibile con

tenuto di antibiotici o di ec-
cessi vitamini nei prodotti 
degli allevamenti e da consi-
derare con estrema diffiden-
za: l'uomo non puo assume-

e>trauee d,i parte dcU'uomo re quotidianamente sostan/e 
diventa abituale e quindi» antibiotiche pur se in picco-
l>robabilmente non del tutto I e dosi sen/a danno. ne puo 
mnociia. | introdurre un eccesso di que-

Che un rischio vi sia. d 'a l -Uta o tpiella vitamina scn/a 
tronde. e dimostrato dalla j de te rmmare nel suo orgaiu-
legge approvata in America | smo uno squihbrio vi tamm:-
— dove finora si c fatto dagli 
allevatori il maggiore uso di 
tali sostanze — legge che 
proibisce 1'ingrassamento del 
pollame con la somministra-
z.ione di ormone ovarico. In
fatti ogni polio sottoposto al 
t rat tamento consuma circa 
dieci grammi al giorno di 
questo ormone: ebbene, puo 
darsi che un individuo non 
si mnngi un polio intero. o 
puo darsi che nella came che 
se ne ricava o nelle uova 
venga a trovarsi una quan
tita n'dottissima dei dieci 
grammi di farmacc ingeriti 

co niente afTatto utile. Si 
t ra t ta . come si vede. di uu 
problema interamente nuo
vo, sul quale pero va richia-
mata urgentemente I'atten-
ztone delle avitorita sanitarie 
perche considerino la cosa 
con l'impegno che merita, 
procedano alle opportune r i -
cerche e controlli, tengano 
gli occhi bene aperti sugli 
allevamenti e prendano quel
le disposizioni di legge che 
dalle indagini scientifiche si 
rivelassero necessarie. 
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