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Claudia e il« Bell'Antonio » 

Claudia Curdhialc 'sara una (Idle interpret! del « HeU'Antoiiio ». It famoso ronian/o 
di Brvwuati e statu infatti ridotto per lo scheriuo da Pier Paolo P.isolinl e dal rcgista 
Mauro Hiili;mitiii, che inUiera le riprese del film a Catania tra pnchi git>ri\i 

A venti anni dalla "strana guerra,, 
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L'alto comando francese nel '39 
non vuol provocare il nemico! 

/ / paese si arma di lenzuola e piccioni, e con questi mezzi i generali pensano di arrestare i carri armati 
tedeschi — / / governo intanto scatena la caccia al comunista mentre il con flit to divampa in tutta VEuropa 

(Da| nostro inviato specials) 

PARIGI, dicembre. 
U govcrnu Daladicr esito 54 

ore prima di deciders) a di-
chiararo la guorra. Hitler ave-
va attaccato la Polonia all'al-
ba del 1. sottombro c gli »»• 
glesi avovano fatto il loro do-
vere quel giorno stosso alio 
diciassotto; ora premevano 
pe re ho la Francia si decides-
so ad ossorvaro 1 patti. Ma la 
Francia ora molto pin profon-
danicntc inquinata dcU'lngh;!-
terra, tlaU'osomUi doi \rnd\-
lori po(oii/iali: ed era logico 
oho quosti non volossoro la 
guorra: avovano sompro di-
ohiarato di volor combatteio 
il enmunismo, porehe di eolpo 
avrohboro dovnlo atidare a 
hattersi oontro nn alloato co-
mo 11 it lor V 

Daladicr laceva, passive. in 
capaco di qualsiasi gosto. Alio 
lino la Francia entio in »uer-
ra. ma vi fu lotloralinonto Ira 
scinata dalla (Iran Ilrctagna: 
ora l.ondra oho (rascinava Pa-
riui. la vocohia oonscrvatriec, 
fodolo almono al sonso del-
l'onoro. costrotta a spingoro 
I'alloata rocaloilranto. dobolo, 
sbi»ottita. 

unanimita o la cocsione neces- I qtiadri dell'osorcjlo avovano 
savia por poter dire cho la 
guorra coininciava davvoro in 
maniora cosi totalo. Il 1, set* 
tombro, a Palazzo Borbono, 
Daladicr avova ohiosto 90 mi-
liardi di crcditi por la mohi-
litaziono gonoralo o li avova 
ottonuti, con 1'appoggio ancho 
doi conumisti, oho orano ri-
masti al loro posto. nonostan-
to lo niinacco o lo porsoon/ioni. 
Ma Laval, Doat o tutta la do
st ra proteslaroiio. gridarono 
oho la inobilita/iono ora tin 
atto illegale. l ino di loro ur-
lava: • F.' il holscovisino il no-
niioo nuincro uno: non dimen-
lichiamolo, non dunontiohia-
inolol ». 

II « Matin » vvnsurato 
Del rosto. la qtiestioiio so 

faro o no la guorra dopo avcr-
la diohiarata non dipondova da 
una dceisiono: faro la guorra 
ora ollottivamonlo dillioilo 
perchc bisognava avorla pro-
parata prima o invooo prima 
si ora tatto di tutto por ntar-
daro gli armamonti L'auno 
prooodonto. duranto lo grandi 
manovru doH'osoroito franeo-

ll"4 sottombro. la prima odi- so, il partita • blou . non ora 
ziouo dol giornale Matin uscl nommono riusoito a sconliggo-
a Parigi eon un titolo stt tutto 
lo oolonno: « I.o ostilita sono 
oominciatc por torra, por niaro 
o noll'arin *. Era un'aircrma-
ziono esagcrata. no] tono o nol-

ro il partito « rosso •: snlla 
carta avrobbo dovulo raumim-
gero Hosancon, ma in pratica 
era suocosso un imbroglio in-
doscrivibile o por la prima vol-

la sostanp. Prima di tuttoita nella storia il partito . ros-
mancava intorno al govorno la I so » avova vinto lo manovro. 

A colloquio con i fisici italiani 

"La Edison sbarra ileammino 
alia fisica nucleare applicala„ 

« I monopoli elettrici iemono soprattutto la nazionalizzazione - ci ha deito il prof. Cini dell'Uni-
versita di Roma - che e invece indispensabile per lo sviluppo di un settore come quello dell'in-
dusiria nucleare; non vogliono che si crei un precedenie » - II realtore acquistato negli Siaii Uniti 

Chj c victim n't cinquanta 
(inni puo ricoriUtrc facil-
meiife In casa dollci propriu 
infanzla illumitmta col gas. 
Due dcceittti dopo ha tuft-
lato la prima enffia il'una 
radio a galena. Stti nuaranta 
ha comprato la telcvisione. 
Oggi ammira sui gionutli 
la faccia nascosta dclla 
Luna. 

A qticsto rcrtiginoso sri-
(iippo della scienza modcr-
na — come mi spiega il 
prof. Marcello Cini, tito-
larc delta cattcdra di tco-
ric quantistichc oll'L'nirer-
sita di Roma — si accom-
pagna un stgni/iratiro ro-
resciamento di pos i r ioni . 
Sino al sccoln scorso era 
spc.sso Vempirismo del tcc-
itici che stimolava le ricer-
clte di scienza pura. Cost, 
ad csempio. la macchina a 
rapnrc nacquc dalla neccs-
stta di fabhricare dcllc 
pompc per cstrarrc I'ac-
qtia dalle minicrc: sull'in-
venztone e poi ft art to il ra-
ino dclla fisica cite fa sot to 
il itnmc tli tcrmndinamica. 
Xell'ultimo mezzo secolo 
questo proccsso si e inrer-
tito c s'c jatta sempre pin 
rapida In traduzione dcllc 
sconcrtc Sconchc in pro-
grcsso tccnico: dnah stttdi 
di Fermi c di Bohr, si e 
gittnti in una trcntina d> 
anni. soprattutto sntt» la 
prcssionc dcllc ncccssita 
belliche. ni mdor. ullo oon-
trall clcttro-nttclcari c via 
dtrendo. 

Gli studi in Italia 
« Il problema che si pone 

oggi di fronte alia scienza 
— sottolinca il prof. Cini — 
oltre a quello addirittura 
nrrio di impedire lo sfrut-
tamento delle scopcrtc ai 
danni dcll'umanita. e di 
condurre aranti von pari 
sollccttttdinc sin la rie'erca 
pura che la sua applicazio-
v.c pratica. I due campi non 
possonn niit essere visti iso-
latamcntc. \'oa solo la cn-
i!'i?corirn rfcltc leggi nafu-
rnli pcrmcttc di costruirc 
strumcnl't sempre piii pcr-
ictt't. ma il dtsporre dr que
sti strumenti mettc il riccr-
catnrc in grado di n 0 r o n -
tare cspcncnzc sempre piii 
rafflnatc c Iruttuosc. Cio 
vale per tutti i rami dclla 
scienza c ovviamentc. detla 
fjsica: tenrica. spcrtmentale. 
npphcata > 

Puo sembrarc strano che 
sin proprto un fi*ico con 
una sohda fama ncl campo 
degli studi teortci a difen-
dcrc ali tntercssi della tec-
nica Si sarebbe quasi ten-
tati di attribuire alia gio-
vinezza del prof. Cini que-
sta visione modernamentc 
aperta della rcalta scien-
tifiea. Ma. in effctti. tutti 
i Jttiei con cut ho parlato 

huttno insistito proprto su 
(jitcsto legume tra ricerca 
pura e npplicuto. con tin ri-
gore logico che nasce dal-
rabitttdine mentale di trar-
re da ttn'ipotesi ttttte le 
conscguenze necessaric. Qtti 
I'ipotcs't e quclla dclla nc-
cessita dello sviluppo scien-
tifico cite, p u r i r o p p o . in 
Italia e visto conic un Ins-
so. anziche come un invc-
stimento a lunga scadenza. 

< La causa fondamcittale 
di qttesta arrctratezza di 
visione — nota il prof. Ci
ni — si ritrovn nella strtit-
tttra dclla grandc "tndtistria 
italiaita cut sembra pi it co-
modo acquistarc brevetti 
a'l'cstero e proteggersi con 
altc rioonuo pinffosto che 
svilupparsi in modo origi
nate. Kssa non ha qttindi 
scntito la nccess'tta di o p -
proiondire provrio quci ra
mi della Wsica che sono piii 
leaati alia pratica: la fisica 
dello slat't solido. ad esem-
pio. a cut si devono gli 
cnormi sviltmpi attuali del
la rad'otccitica nel mondo. 
la fisica dcllc basse tem-
pcr*ilttrc nccessnria per 
stuaiare. tra I'altro. la pro-
prieta drj conduttori. e co-
si via. K poiche la grandc 
industria non sentira que
sti intercssi. lo Stato It ha 
ignorat't e qttestc bravchc 
delta scioiiiO sono rtitinsto. 
nonostantc le indtthbic ca-
jweita dei loro cultori. co
me i pflronti piii porcri "ol-
1c nostre povere tmiver-
sitd ». 

Perche allora — chicdo 
— si e acuta al contrario 
una inrcro-'sanfc fioritura 
di studi nel campo delle 
ricerchc pure di fisica nu
cleare? 

< Possiamo dire che que
sto settore si e trovato nel
la pos'.zione rclativamcntc 
vantaaaiosa del guercio tra 
i ciechi. grazie ad nlcunc 
circostanzc varticnlcri: sot-
to 1'inffucnza delta smola 
di Fermi, i niovnni fi'^iri si 
sono indirizzati in mciacm-
ranza verso qli studi nu-
cleari. In una situaztone di 
totalc disintercsse ufficiah-
per la scienza. siamo stati 
attirati da quelle ricerchc 
cite apparivano piit nuovc 
ed eccitanti. nbbnndonnndr. 
pressoche gli altrj campi 
La prova di que*ta d i s to r -
s ione si ha facUmente. 
Mentre da not. la fisica nu
cleare rannresenta. all'in-
arosso. i due terzi della ri
cerca fisica. nenli Stati Uni
ti la sua parte c appena 
del quindici Tier cento, co-
sicche Velettronica. I'acu-
stica. I 'ott ica. la meccanica 
e le altre discipline simila-

• n hanno la loro aittsta pro-
porzione di mezzi e di svi
luppo. La il progrcsso 
scientifico e armonico. Qui. 
soprattutto per la prcssio
nc dei ricercatori, si e po

tato. c vcro. costrttire tin 
itnpianto come il sincrotro-
nc di KruscdJi del quale non 
aistc I'catiale ncl mondo. 
ma i nastri laboraton di 
basse tcmticruttirc sono in
significant! rispctta a qucl-
li amer'tcani o rttssi *. 

II reattore Edison 
La medcsiina deforma-

zione strtitttirale delta no
stra socicta provocn. del 
res to. identiche consegttcn-
ze net campo stcsso della 
fisica nucleare. Mentre cioe 
la ricerca pura. bene o ma
le. e soprnrrissiifn finorn. 
r ionc invece frcuato il cam-
mino della fisica nucleare 
applicata e. in particolare. 
solo con estrema parsimo-
nia si proccde alia costrtt-
zione di central't atomichc. 
Qui non vi e solo del disin
tercsse, ma niiittosto utin 
decisa ostilita. II motivo e 
ovvio. sceondo it prof. Cini: 
« La nrande paura dei mo
nopoli — dice — e la na
zionalizzazione. Ora, un set-
tore come quello dcll'in-
dustria nucleare. per i pro
blem'! nazionali e interna-
zionali che .solleva. per la 
immensita dcali stanzia-
menti ncccssnrt. per la sun 
funzionc. deve esrerc for-
zatamente di Stato. Per ali 
elettrici questo costituireb-
be un preccdentc e<ttrcma-
mente pericolnso ad cssi 
ban fatto if possibilr per 
bloccare $ia la legne nu
cleare. sia la costrttzione di 
central't atomichc statali. 
In questi giorni si c acuta 
notizia di un prestito di 34 
milioni di dollari fatto dal
la Export Import Bank 
nlln Fdisonvolta per la co
strttzione della prima ccn-
trale atomica italinna di 
pronricta privata. do si-
gnifica the. mentre i pro-
actti presentati in Parla-
wento per la nazionnlizza-
z'ove dell'cvcrgia c^ettro-
n n r ' r n r r restnno nrrnnti. In 
f-d'-on si apnresta a mrf-
terc 'o Stato dflvanti al 
tutto comptuto dclla iwci-
ta delta sua ccntrale ato-
mirn pot sara molto piii 
difficile procedcre a nazio-
nnlizzazioni ». 

I.r conscauenzc di questo 
attcnninmcnto sono incal-
colahdi: a~n si c acuta una 
prrdifn nctta di d'ori ann*. 
ma anche m futtiro it ti

ll professor Cini 

rio di acquistarc il mate-
rialc atl'estero per mon-
tarlo qui. La (utura ccn
trale della Edisoncoliu sa
ra infatti costrmta su un 
progctto dolln Wcstinghoii-
s<- General Electric che for-
nira anche il reattore. Ora. 
come dtceva rcccntemcnte 
il vrof Amaldi. il famoso 
collaborator di Fermi, un 
paese esce dalla minorita 

atomica solo quamln di-
venta capace di costritirsi 
dct rcuttori con le jiropr'tc 
muni, seiizu I'aiuto di ncs-
sttno. La politica dei mo
nopoli non ci font mui di-
rcnture ntaggiorenni. Cio 
signified, tra I'altro. litni-
tare il campo di attivitd dei 
fisici e quindi mantcnerc 
tutto il settore scientifico 
in quclla coiidizioni di < mi
norita * da cut deriva I'ar-
rctratczza generate e I'ef-
fettivn imiioverimento del 
paese e dei suoi abitanti. 

L'agituzionc dei fisici ha 
solicvato davanti alia pub-
blicu (ipinioue tin prnbfrtmi 
(ondantcntalc: vogliamo ri-
mancre un angolo di mon
do arretrato. senza prospct-
trve. o vooliamo. al con
trario. conquistarci tin po
sto decoroso tra le nazioni 
civiliY € Sc vogliamo qttesta 
ultima soluzione — insistc 
H prof. Cini — dobbiamo 
comprendere ehc la ricer
ca scientifica e uno stru-
mento indispensabile e 
(Itiindi dobbiamo sollcvarc 
le I'nivcrsita dalla condi-
z'uHic depressa in cui r i r o -
no, dar loro fondi c una 
oraantzzazione udeguata. 
crcarc in>omma le coiidi
zioni affinchc sia poxsibile 
il niii rantdo proaresso in 
tutti i scttort. dalla scienza 
pura (tile sue npplicazioni. 
Si tratta cioe d't assicttrarc 
alia srienza. pur nei limiii 
delle nostre possibilita. il 
posto che deve occtmare in 
una socicta moderna >. 

RCBFNS TEDESCHI 

una preparazumc assoluta-
mentc inadojjuata a una gurrra 
moderna. Alio stato maggiore 
si ragionava in base a criteri 
suporati di vent'anni. E l'arma-
monto di cui la Francia dispo-
uova ora ugualmouto scarso o 
arretrato. 

Un anno prima dello scop-
pio della guorra, noll'agosto 
dol '38. la CV.V avova pub-
blicato un opusoolo in cut si 
denuiieiava vigorosamonto la 
volonta dol padropato franco-
so di sabot are rarmamonto 
Oporai doll'industria aoronau-
tica avovano tostimoniato su 
fatti vorgognosi: maoobino mo 
dornissitne che vonivano uti-
lizzato solo due o tro ore al 
giorno, jio/xi mauoanti al inon-
taggio. solo qtiarantacinquo ap 
paroeehi fabbricati dal '35 al 
'37 o poi por quasi un anno 
la produziono si ora formata; 
tm'altra fabbricaziono si ora 
arrostata por inancau/a'di mo 
tori, mentre la oasa produttri-
oo di quosti motori li vendova 
in (lormania: mancava il du 
ralluininio, montro la bau\ito 
voniva pure osportata in (lor
mania... 

« I.o ostilita sono comin-
oiato por torra. per mare o 
nell'aria »: riloggondolo, quel 
titolo non solo parvo contonore 
dollovidotito osagorazioi\o, ma 
dovotto ancho sembrarc pro 
vocatorio verso un nemico con 
cui si sporava ancora di mot 
torsi d'accordo. Nolla soconda 
odizionc, il titolo dol Matin ap 
parvo eensurato. Restava sol-
tanto: « Lo ostilita sono co 
minicato por terra, por mare ». 
Seguiva uno spazio bianco. 

In efTetti, queH'accenno al-
l'immodiato impiogo dello for-
/c aoreo ora Iontauo dalla vo-
rita. Seoondo i principii dottri-
nari doU'opoca. ispirati da Pi" 
tain, l'impiogo dei ine/.zi co-
ra/zati o doll'aviaziono nella 
guorra moderna voniva oonsi-
dorato ontro limiti ristretti o 
secondari. II timoro doi bom-
bardamenti non inquiotava lo 
stato maggioro. II gonoralo 
Chauvinau, toori/z.ando piu 
tardi Pesporionza doi primi 
mosi di guorra, cercbora di 
conformaro la g ius tc /a di 
quosta dnttrina: « Dol rosto — 
ogli scrivora — i cittadiui, da 
noi, hanno la risorsa di par-
tiro por il mare o la cainpa-
gna. In agosto lo nostro donuo 
hanno lasoiato Parigi o sono 
tomato quattro inesi dopo con 
una holla faccia abbron/ata... ». 

Ma non si trattava soltanto 
di questo. Nolle stazioni, pro-
si alia sprovvista dopo mosi di 
una propaganda lalsatucutc ot-
timista. i cittadiui si allollava-
no allarmati por fuggiro dalla 
citta; partivano tradotte mi-
litari o troni di sfollati; l'in-
gorgo ora divontato inoslrica-
bilo. Si distribuivano lo ma-
schere antigas c tutto avveni-
va in un'atmosfora tanto piu 
oaotica o disporata, quauto 
piu — prima — il govcrno 
avova coroato di difTondere 
false illusioni. 

« Drole de guerre » 
La consura taglio corto: alia 

tenra cdiziono, i! titolo del MM-
tin apparvo accorciato di piii 
di mcta, non rimanovaiio che 
quattro parole: « Lo ostilita 
sono cominciafc >. Un altro 
giornalc osortava la gonto a 
non abbandonarsi a manifesta-
zioni eccossivamontc emotive, 
a non piangcro nolle stazioni, 
a «compiorc sompliccmonte 
un atto semplico »: lo sfolla-
mento. Un altro titolo dice-
va: « A partire da oggi. gior
no c notto. metro a sorvizio 
ridotto ». Cosi comincio la 
• drole do guerre ». 

L'esprcssionc • drole de 
guerre » fu usata per la pri
ma volta da un giornalista 
francese. Roland Dorgelcs. co
me titolo al primo articolo di 
un reportage dalla Iinea Ma 
ginot, pubblicato ai primi di 
ottobrc del '39. « Non avroi 

immaginato che quosta formu
la avrebbe avuto tanto suocos
so » ha scritto piu tardi Dor-
goles: « Quolla guorra era of-
fettivamente drole: non nel 
sonso di dii'ortoiitt'. non o'o 
niontc di allegro dove si muo-
ro. ma nel sonso di bizzarro, 
sorprciidonff... ». Sul fronte, 
in olTetti, regnava la calma. Gli 
artigiori dol Reno guardavano 
suU'altra riva i oonvogli tede
schi oho circolavano impuno-
ini'iite, gli a via tori sorvolava-
no gli altiforni della Sarro son-
za sgancinro boinbo: «L:i prooc-
cupaziono ossen/ialo doll'alto 
comando ora di non provocare 
il nemico... •. 

II Quartier gonoralo france
se si era installato a La-Forte-
sotis Jouarro o, afliuche nossu-
no so no accorgosse, gli astuti 
sorvi/i sogroti avovano avuto 

I'idoa goniale di cancollaro il 
nome della localita, sui muri 
dclla staziono forroviaria. Per 
tenere occupati i soldati, gli 
si facevano scavare trincee, 

Dalle parti di Basilea il ser-
vizio di protoziono antigas di-
sponova di duo piccioni: so il 
nemico attaccava coi gas, i 
piccioni— che hanno i polmo-
ni delicati — sarobbero morti 
subito. dando I'allarnio. Un 
gonoralo spiogava che per ar
restare i carri armati nomici, 
bastava mottorsi in quattro con 
tin lenzuolo tonuto ai quattro 
capi o saltaro tutti iusicmo sul 
carro coprondo col lenzuolo 
la torrotta: I'cquipaggio, rcso 
oioco, non avrebbe potuto fa
re altro che arrendersi. In tre 
mosi di guorra, I'armata fran
cese del Reno ebbo un solo 
morto: un osscrvatore mitra-

gliato da tin «.Mes.serschmidK 
vicino a Colmar... Questa era 
la guerra di cui parlavano i 
bollottini, ripctondo ogni gior
no: « attivita di pattuglie...». 

.Ma un'altra guorra, vera e 
fcroco, si ora scatonata nel 
frattempc alPinterno del Pae. 
se. Piu che una guerra, una 
caccia spietata. II governo — a 
mcta sottombro — era stato 
rimaneggiato c qualche giorno 
dopo, il 2<5 settembro, un do-
croto-lcgge avova dichiarato 
sciolto il Partito comunista 
francese. A Parigi, • la Ville 
Lumierc » asscdiata dall'oscu-
ramento, era cominciata, da 
parte di francosi, la caccia ai 
militanti dol partito comuni
sta, i figli mil l ion che la Fran
cia avesse in quel momento 
per protoggere la sua liberta. 

S.Wr.RIO TUTINO 

Lo scandalo delle sofisticazioni 

Come ci avvelenano 
Si rvnde sempre piii nevessaria una leyislazione precisa e 
severa che tuteli la salute dei vonsumatori, ma piu effieace di 
ogni legge e la pubblivazione dei nomi dei produttori eriminali 

I.'olio d'oliio d.ii piui <d;i!!'" Kspresso dol 15 giugno 1!'38) 

Lo inalnttio infet t i \ t \ perdato oho in anniento sono 
niorito doi niiovi officacissi 
mi iiRv/i torapcutici o pnjfi-
lattioi. sono in decJino nien-
tio si assisto invece ail un 
iiicroiiionto. per molta parte 
inspiogabilo. dello innlaltie 
oosuldotto dogonorativo. nol
le (juali cioe non eijste una 
tnfozione. un gornie, ma una 
al te ia / ione strtittiualo o bio-
ohitnica di corti tesstiti o tli 
ceit i oigani . Vanno aunicn-
tando insomnia le coliti. le 
gastiiti . le ulccri gastro-duo-
denali. le malattie di fcgato. 
i tunion c, fra I'altro. lo tna-
nifostazioni allorgicho. 

E' f iequente ossorvare in 
una fatniglia i soggetti adulti 
o gli an/iani sam.^imi. e i 
pni giovam al contiario gia 
sofforcnti nella fun/ione (li-
gestiva o con feiiomeni (H di-
sordine epatico o infmc con 
poriodiobe allergic. Si tiattn 
sompro. comiinquo. di una 
sintoniatologia che gira in
torno alPnpparato digorente. 
od o strano il fatto the tale 
apparato risulti piu o mi'iio 
minorato noi giovan: o anclic 
noi gtovanissimi quando non 
lo v affatto noi loro genitori 
o ascendenti 

E* allora logico stipporre 
che la fiagihlu di tali organi 
- a stata non ereditata ma 
acqtiisita. e oho di essa deb-
ba essere roponsabi le un 
qualche fatt«»re della vita 
modcrnn capace di agire con 
inaggior danno sin soggetti 
piu sensibili . quah sono ap-
punto gli organismi in fase 
dt crcscita o di svi luppo. K 

I piani per una ccntrale elettrica 
d i e wfrntti reiiergria delle maree 
La prima realizzazione si avra nell'URSS, nella parte orientale della baia di Mezen sul mar Bianco 

MOSCA. 1. — Ingegnori 
soviotici han:io preparalo 

ip:an: per una tentrale e lct-
ti:ca che u t .L / / : l'encrgia 

'delle maree La puma cen-
jlrale elettr.ca di questo gc-
\ncrc sara costrmta nolla 
t n i o n o Sovietica nolla parte 
orientale dclla baia d: Me
zen. sul Mar Bianco. do\,e 
av \ongono lo magg'.on ma-

j reo de ir i 'n ione Sovietica. 
doll'ord.no dei 7-10 m e t n 

mitare H proammma ^'jQuesta parte della baia sara 
prodnzinnc di er.crmn ""-( i ( , travorsata da una diga s e -
rlrnrr allc necessitn n r » | Z l o n a I c =n f e r ro-cemrntn. 
monopoft n^rt. ,"0^. ,'_^rf1' , , ,^^-1 lunga cento ch i lomeln . nella 

"* quale saranno installate fino 
,i duemila turbine. L 'e leUn-
cita generata dalla centrale 
di Mezen sara immessa nella 
rete unificata degli Urali e 
della parte europea della 
Unione Sovietica. E' prevista 
la costruzione di una secon-
da centrale elettrica azionata 

more enorm' Fin che no^ 
sono. i rnpifnlisti ajtnno 
iniatti di immobilizzarc 
grandi somme in progetti 
a lunghissima scadenza: il 
loro predominio portereb-
be quindi a una limitazio-
ne del numcro possibilo di 
impianti e alia loro rea
lizzazione col solito critc-

dalle maree nella baia di 
Lumbovski. ncl Mar di Ba-
icnz. L'inipianto soddisfera 
appieno lc e.sigenze <I: ener-
cia elettrica della pcmsola t]i 
Kola. I calcoli prel iminan 
dei progett:sti saranno con-
trollati durante Pattivita de l -
1H centrale-pilota. 

A I. CF.NTRO THOMAS MANN 

Un intcressante 
dibatrito 

su « La rosa bianca » 
Nella scdo del Centro Tho

rns* Mann s. e tenuto mart<>di 
?era l'annunc.a'o dibatliio sul 
volume d: Ince Scholl. La roia 
bianca. appar«o :n quest: 2:or-
m nolle ettizioni - La Nuova 
ItaLa -. Fernicc:'o Parn, che 
presiedeva (e che ha anche 
scritto la prefazione al libro). 
ha accennato in breve al valo-
re che ha per noi questa preci

sa e br!la tcst.m«in:.*inza ?u un 
••p.iod o d*-Ila lotta S!it;fa<c.-
?Ta 'rdesca- e la S'OTIH d. due 
«*udonti d. Monaco, fr'.tel'o r 
sorello. chf nono=Tsn!e irt bni-
tal;»a der.'opprcss.one :icqu.-
-*ano :1 sensodeilri ver.ta v dc'.-
la l:in rta. promuovono un m>>-
vimerito d oppos.zio.-e (ia 
- Roca b:anra - era ;1 .< mbo.o 
dc:j,-j loro :,7. or.c clandestine> r 
cadono -.nfine sotto la 5cure E' 
un ep.5od:o. dunque. che fa 
.'lire su qucll'oppof.zlor.e. nata 
dal ba-?o nel popolo todesci. 
-uila quale .n It.'dia durante l i 
gurrra e anche dopo non s: 
sapeva nulla. 

Ach He Battasba ha con-
fronttito. piii in seneralo. I'op-
posizone tedrsca con la Rcs:-
stenza itaLana e ha r.cvocato 
alcunt momentj dell'azione del
la - Rosa bianca -. Infine Joyce 
Lu5su. che pre?e parte al mo-
vimento antifajc.sra tedesco. ha 
ncercato nella storia della 
Gorman-.a (fallimento della 
Cuerra d^: contadni. nasci'.a 
dello Stato prussiano come ca-

scrma. asccsa de.^a grandc .:J-
dus'na tra strutture soc'il: ?n-
cor.. ffudr.!i. do\ .az.o-v. nn/o-
n il.st che fir! mov mor.to ope
ra.o Ias.-all.r.no e drll.i 5oc.il-
dcniocruzi.i. ccc ». '.«• on^ir.. lor.-
'anc del nr.z smo. Ja que^t o-e 
o somprp aperta e preoccupan 
te perche. mrnTre nella Rcp-ib-
b'..ca dcmocr.'it.ca tedesca 
j o\an: o^j: sono ediicat: nello 
sp.r.to doila democrazia. e nul
la v.cne loro na?costo del vero 
ca'r.ltere soc r.lc del v,-%z *mn e 
dc: suoi dc!:tt:. nella Repubb:.-
ca d: Bonn Mi!fo c;o viene :^:io-
raTo e i combatre:iJ' doli'ant-fi-
sc;>mo sono ilimeit.cati o por-
•i.no v:l:pe*:. 

Al d.batl.to h'«nno pr0<o par
te i proff M-.lano. Necco e 
Zazzarett: e :1 dr CarrelL. che 
s. sono toffermr-.t; nnch'esji *u: 
problem; delle or.s-.n: storico-
.deolocche del naz.smo. snlla 
consi«tcnza. sulla compos.zione 

proprio lo atTezioni gastroin 
tostinali e soprattutto cpati-
chc. non o a/ /ardato pensare 
che responsabile no sia il fat-
tore alimentaro. e prccisa-
uiente quello clic in esso vi 
vi o di nuovo o di anormale 
nspctto a qualche decennio 
fa. 

Oia. so considerianio che 
1'alinienta/ione, in coufronto 
anche al roconte passato, e 
migliorata per qualita e 
(piautita. si deve giungcre 
per forza ad incriminaro uni-
oamentc quello che in essa 
vi puo essere di sofisticato. 
Le sofisticazioni alimentari, 
in altri termini, non costi-
tuiscono soltanto una frode. 
nel sonso di gabellare una 
cosa per un'altra al fine di 
raggiungere maggiori ed i l -
leciti profitti. rna rappresen-
tano altrosi un vcro c pro-
pi in cninine in quanto at-
tentnno, sia pure insidiosa-
nionte o Ientarnente. alia no-
stia salute, e sostituendo una 
parte delle sostan/e a l imen
tari titili con sostan/e fasulle 
(annacquanicnto tlel latte. 
del vino ecc.) o aggiungendo 
ngli alimenti dei composti 
tossici 

Pane e vino 
Bencbe da qualche tempo 

oiamai Pallarnie sia stato 
dato. il puhbhco forse non 
immagina ancora In effcttiva 
estensione e gravita dello 
<candalo. e' forse tendera a 
credere che tutto si riduca 
a qualche protluttore o com-
merciante disonesto. o in 
ogm modo sara ben lontano 
dal pensare che alia disone-
sta criminale di alcuni pro
duttori si affianchino lo con-
mven70 o le. non meno col-
pevoli. insufficien7e di chi 
dovrebbe vigilare e punire, 
e infine sara lontani?simo dal 

tsupporre quella che e la real-
ta vera dei fatti. che non 
esiste cibo il quale non pos-
sa e<sere adul terate 

Bnstera passare brevemon-
te in rasscgna quci pochi che 
compongono i nostri pasti 
abitiiali. E incominciamo dal 
la pasta, che dovrebbe e s 
sere fatta di grano duro. e 
che invece puo capitare che 
sia confe7ionata con farina 
dif frano tenero mescolata a 
polvcrc di o<sa. 

E il pane? Anzitutto puo 
non es<ere di solo frumento 
ma mescolato con migl io . i-
noltre nolle sue confezioni 
piu raffmate — panini. gr:s 
s.ni. ecc. — pud contenere 
invece di olio o burro grassi 
d- infima provenien/a . i fa 
migerati « grassctti » che s 
ncavano dagli scarti dei m a -
celli e che dovrebbero ser 
vire per le fabbriche di sa 
pone e di candele. Qualcuno 
addirittura. per aumentare 
la friabilita di tali confezio-e sin motivj ideali delle forze 

ant.fasc:?te tedesche e suITat-jni, ha osato aggiungere a l -
tuahta della questione tedesca ' l'impasto della farina il gli' 

cole etilcnico, sostan/a tossi-
ca destinata a ben altri usi 
industriali, fabbrica/ione di 
inchiostii, di insetticidi, di 
esplosivi. E naturalmente gli 
stessi rischi si prospettano 
per gli impasti utilizzati nol
le confezioni dolciarie. 

L'olio che uccide 
Molto si c parlato negli 

ultimi tempi del vino e del -
I'olio. In quanto al vino, a 
parte la forma piii e l emcn-
tare c risaputa di sofistica-
/.ione che consiste nell 'an-
nncciuanionto. e possibile tro-
vare in conunercio vini di 
scarto preparati con fichi 
secchi. dattori. carrube, nie-
lassa. frutta feimentata. ed 
anche vini del tutto artifi
cial! ottonuti con acqua, al-
cool dep.aturato rigeneiaty. 
so.stanze coloranti ed aronii! 
Inoltre i vini che tendono ad 

acidificaic. i cosiddetti spunti, 
vengono utilizzati per la ven-
dita mescolandoli con vini 
bttoni. Infine nei vini annac-
quati, per aumentare la gra-
daz.ioiie alcoolica divenutn 
troppo leggera in seguito a l -
1'aggiunta di acqua, si pro-
cede alio zuccheraggio. vale 
a dire a una aggiunta piii o 
mono massiccia di zucchero. 
Ma il maggior pericolo con
siste nell'uso degli antifer-
mentativi di cui ci si serve 
per evitarc d i e si formi un 
< deposito > al fondo del reci-
piente: di tali antifermenta-
tivi alcuni sono innocui. a l 
tri pero sono tossici e cance-
rogoni, come l'acido azoti-
drico, il paraclorobenzoico. 
eccetera che vengono usati 
piuttosto largamcnte alia 
macchin. 

In quanto all'olio non oc-
corrono troppe parole, essen-
do gia significativo che in 
una sua dichiarazione il pre-
sidentc stesso iiella Assolea-
ria. dott. Angelo Costa, abbia 
ammcs?o che un quarto del -
1'olio in commercio e adulte-
rato. La frode piii eoniune 
consiste ncl miscolare l"oli>» 
autentico con grassi idroge-
nati dalle piii v a n e cd inso-
spcttate origmi. ma secondo 
il prof. Canneri fdeir is t i tu-
to di chimica analitica e mer-
ceologica dell'L'niversiia d: 
Firen/e) vj si puo trovare 
anche m alcuni ca^i una so 
stan/a dich:aratamente to?s:-
ca. 1'r.Icon! metilico. capace 
iL dare forme gravi di a v v e -
lenamento. 

Ancora in materia di gras
si. vi e da guardarsi dal 
burro in cui si trovino grass: 
animali di infima provenien-
za. o addirittura grassi v e g e -
tali. e perfino minerali. A c -
cenniamo appena all'aceto 
fatto con acido acetico di lui -
to. al le uova importate sul le 
quali si sostituisce la s tampi-
gliatura originaria per v e n -
derle in bustma come uova 
di giornata. ai formaggi con-
fozionati con prodotti caseari 
di scarto o invecchiati art:-
fic:almente con la formalina. 

Xon si e potuto abbozzare. 
in breve spazio. che una fu-
gace panoram.ca. tale tutta-
via da giustificare Vindigna-
zione che si sol leva da ogni 
parte con tro i colpevoli e 
contro colore che per ineu-
na , o per inaipienza. o per 
omerta hanno aiutato i col
pevoli . Ci sembra che si ?"-a 
atteso anche troppo per m-
tervenire contro questi ban-
diti i quali. al solo fine d: 
moltiplicare ancora i loro 
gia lauti profitti. hanno fred-
damente deciso di farci m o -
rire tutti in modo cosi raf-
finato. Si impongono, e su 
bito. leggi adeguate. sanzioni 
severissime, e soprattutto 1M 
pubblicazione per la stamps 
delle loro gesta con i loro 
nomi (come si 6 gia comin-
ciato a tare), 

GACTANO U S I 
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