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/ UCEMMTI DELLA "flORtNTINI „ 

Davanti ai cancelli che il padrone vuol loro sbarrare, i licenziati protestano chiedendo la solidarieta di tutti i cittadini 
' • . ' i " > ' ' ' ' 

«Rischiammo la pelle 
« * * . v 

per salvare la fabbrica» 
Impennata 
reazionaria 

Per i padroni delta Fioren-
tini — la piO tipica fabbrica 
metallurgica delta Capitate — 
razionalizzazione equivale a 
riduzione del monte-salari e 
dei dipendenti. Infatt i , alio 
ecopo di « comprimere | co
st! », essi hanno decurtato le 
paghe abolendo i cottimi e 
diminuito il personate licen-
ziando 40 operai. 

Come sempre, la razionaliz
zazione capitalistica va con-
tro i lavoratori . Ma stavolta, 
essa svela un disegno nel 
quale il r isparmio economico 
e soltanto uno spunto per un 
repulisti politico: depurare la 
maestranza degli avversari 
piO inguaribil i . Cos), la mag-
gioranza degli operai buttati 
sul lastrico sono attivisti sin-
dacali e mititanti di sinistra. 
Ecco dunque il vero obiettivo 
delta razionalizzazione marca-
Fiorentini; coloro che hanno 
guidato le lotte di tutti que* 
sti anni, fino alle ultime per 
il contratto, durate otto mesi. 

Ed e proprio dopo la firma 
del contratto che la Fiorentl-
ni scatena I'offensiva, non 
soltanto per riprendersi quel 
che ha dovuto « mollare > 
azlendalmente, ma anche per 
eludere il^ costo delle conqui-
ste nazionali. E ' un gesto che 
denuda la potitica paternali-
atica del passato, smasche-
randone I fini u l t imi : I 'au-
mento del saggio di sfrutta-
mento, del volume dei profit-
t i , del tasso di accumulazione. 
Queste le mire che consiglia-
rono una volta II « guanto di 
velluto - , ed oggi il « pugno 
di ferro ». 

L'azienda, che per sete di 
guadagni (piO che per ceclta) 
arr ivo tardi rispetto al boom 
edilizio, vuol ricuperare oggi 
il tempo perso trasformando-
si e rinnovandosi. Sembra ab-
bia circoscritto la produzione 
ai tipi piu redditizl di macchi-
ne edili e stradali (potenzian-
do lo stabilimento di Fabr ia-
no a detrimento di quello di 
Roma) e assunto in compen-
so una veste commerciale; dl 
fatto. la Fiorentini e diventa-
ta ult imamente la concessio-
nar ia italiana di ditte stra-
niere, e pare voglia fabbri 
ca re macchine su licenza 
Ford . 

La conduzione aziendale ft 
costeiiata di error i . M a , guar-
da caso, i padroni non ci han
no rimesso; anzi . Nella poll* 
t ica verso il personate, ad 
esempio, ci furono error i , 
sempre a senso unico perd; si 
pensi al premio di produzione 
camuffato fino a poco fa 
• fuoribusta »; si pensi ai l i -
cenziamenti per - scarso ren-
dimento > comunicati senza i 
preavvisi imposti dal con
trat to. 

Ora si dice che Fiorentini 
vogiia assumere giovani ap-
pena usciti da una scuola pro-
fessionale, per mandare avan-
t i la produzione con piu bassi 
costi. Anche questa ft una 
prova che la sconnessa e con-
traddittoria conduzione azien
dale non vuoi perdere I'ap-
puntamento col profitto, ben-
che gli apprendisti non pos-
•ano sostituire i provetti ope
rai licenziati, 

Quindi, ed a maggior ragto-
ne, I ' impennata grett* e rea
zionaria delta Fiorentini va 
respinta fermamente , sia per 
le sue ripercussioni economl-
che, sia per il suo significato 
politico-sindacale. Ccme • r i 
sparmio » ai danni di tutt i , es
sa ft inaccettabile, come rap-
presaglia contro le avan-
guardie ft intcllerabite. 

Proorio nel momento i n cui 
con una durissima lotta, tutta 
la categoria conquista condi-
zioni e poteri maggiori che 
nel passato, non si pud la-
sclar passare II tentativo dei 
padroni te l la Fiorentini, volto 
« riportare indietro quel trat-
tamenti e quelle liberta che i 
metal lurgy i avevano qui ot* 
tenuto co n la propria combat-
t lvlta sindacale e maturita 
polltlca. • 

a. ac. 

Un gruppo di operai delta Fiorentini in lotta denuncia con vistosi cartelli l'inten-
zione padronale di decurtare le paghe. 

Nuova criminale sofisticazione 

Caffe all'arsenico 
per r • i e sul peso 
La Procura di Roma indaga anche sui polli 

cancerogeni al « giallo burro » 

Le frodi alimentari torna-
no clamorosamente d'attuali-
ta, con due inchiesle aperte 
dalla Procura della Repub-
blica di Roma: sotto accusa 
sono il caffe e i polli. II dot-

I tor De Majo, al quale le in-
dagini sono stale affidate, ha 
accertato che alcuni grossi-
sti di caffd, per far recupe-
rare al prodotto la perdita di 
peso subita durante la tosta-
tura, lo imbevono di una so-
luzione arsenicale. Per quan-
to riguarda i polli. Findagi-
ne della magistratura e per il 
momento ferma. L'rutorita 
giudizinria. infatti. nonostan 
te sappia con sicurezza die A 
quest: anunali vier.e sommi-
nistrato un colornnte a base 
di < giallo burro >. pericolo-
sissimo per roiganismo. tanto 
da causaie il canTO del fe-
gato, non ha ancora trovaf* 
i rcsponsabih. i qunli — s: 
(iFsirura — sono tuttnvia nu-
merosissimi. 

• I/in^hiesta sui polli cance
rogeni inizio plcunf rr.osi fa, 
firozie ad alcune segnalazio-

• ni, e dopo che la Procura 
della Repubblica ebbe preso 
visioni degli studi compiuti 
da illustri scienziati giappo-
nesi, i quali accertarono che 
il € giallo burro > viene trat-
tenuto e si accumula nell'or-
ganismo, divenendo pericolo-
sissimo. - Esso come e nolo, 
viene cosparso anche sui pol
li per « coprire » ii colorito 
cadavcrico, tipico dei polli 
d'allcvamento e trasformarli 
in « ruspanti ». Basterebbero 
una trentina di pollj — si af-
ferma — pff procurare il 

icancro! II dott. De Majo se-
Jquestro un intero allevamen-
:•• di polli. ma l'indpgir.e si 
areno porohe. fatle le ana-
lisi. s; scopri che a quegli 
animaii non era stata (an
cora) somninislmta alc;m:i 
scstnn/a ni*civti Kd la puli-
/:o, ne al'ri organi -*i conlrol-
lt> proscguin>no Tindrgir.e: i 
polli . cancerogen;, mtanto. 
continur-nci a essere venduti 
I.a magistratura ne e assolu-
tamente ceila. • •" 

L'lnchicsta sul caffe e, in-

vece. agli inizi. Sembra, pero, 
che il dottor De Majo abbia 
gia disposto una perizia. I 
fatti, in breve, sono questi: 
il caffe, durante la tostatura 
perde. in media, da un sesto 
a un quinto del suo peso. 
Come ci ha confermato un 
dirigente della ditta Came-
rino, .-ilciini commercinnti di-
sontsti imbsvono il carle di 
acqua per fargli riacquistare 
par*e del peso e, successiva-
mente. lo «lucidano > con 
olio di vaselina. so^tanza proi-
bita dalla legge, perche r.oci-
va alia salute. 

La stessa ditta Came rino 
idenuncio. in passato. episodi 
jdi questo genorc. Cio che ora 
ha accertato il magistral*) ? 
ancora piii grave: il - caiTc, 
invece che con acqtia. viene 
appcsanlito con una soluzior.e 
a base di arsenico. Tanto nel 
caso dei polh cancerogen!, 
quanto in quello de! calft'* ar
senicale, l'imputazionc oon-
tro i rcsponsabili dovrebbe 
essere di atlentato alia salu
te pubblica. ' - - . . - . 

« Quando rischiavo la pel
le per salvare i macchinari 
dai tedeschi (e 180 operai 
morirono nella fabbrica di~ 
strutta da un bombardamen-
to) Fiorentini diceva che 
eravamo tutti fratelli. Ora mi 
hanno cacciato via senza al-
cun preavviso. Per loro sono 
vecchio, vogliono uno che sia 
piii giovane e che guadagni 
di meno». E' Oberdan Ga-
sparetti, uno dei metallurgi
st licenziati, che ci rivolge 
queste parole sulla via Ti-
burtina, in mezzo ai 40 ope
rai licenziati che picchettano 
giorno o notte la Fiorentini 
di Roma. Nel parlare non si 
abbandona a gesti d'ira, ad 
esclamazioni di disperazione; 
ci racconta dei ventisette 
anni trascorsi in fabbrica, 
sempre nella stessa, senza es
sere mai multato, mai ripre-
so per una qualsiasi man-
canza: « Non potro mai di~ 
menticare il giorno del bom-
bardamento. Era il 3 marzo 
1944. Avevo 23 anni. La cit-
ta 'era nelle mani dei tede
schi ma tutti sapevamo che 
non ci sarebbe restata anco
ra per molto tempo'; siccome 
temevamo che prima di riti-
rarsi i nazisti avrebbero fat
to saltare in aria ogni cosa, 
not della Fiorentini (allora 
lo stabilimento era a Porto-
naccio ed era molto piii pic
colo di quello di adesso) la-
voravamo giorno e notte per 
nascondere quello che si po-
teva nascondere. Quando la 
sirena sttonavn Vallarme, i 
cancelli della fabbrica resta-
vano chiusi: il padrone non 
voleva che si perdesse tem
po per andare e tornare dai 
rifuai. II 3 marzo presero di 
mira proprio not. F« una 
ttraae: ci snlvammo soltan
to in venti. Mio fratello Bru
no (anche lui e tra »Ifcenrin-
ti) rimase ferito ad una spal-
la e io riuscii a trascinarlo 
fuori. Per estrarre i cadaveri 
dalle macerie ci voile una 
escnimtrice ». 

- Gli operai della Fiorentini. 
qttelU che sono rimasti e 
nuelli che sono stati licenzia
ti. sentono che la fabbrica e 
una cosa loro: ciascuno di 
essi avverte di avere qualche 
dirittn su quei cavannoni e 
macchinari imrtastati di san-
mie • fmnltl dinendenti sono 
finli delle vittime del bnm-
hardamento) • c di sudore 
(tutti rirordann aunndn nel 
1949 ci fu un incendio e per 
corrrre ai rivari .«? lavoro 
gratis per ore e ore). 

Oddone Bossoli 
Oddone Bassoli e forse uno 

di quelli che pensa di piu a 
queste cose. Ha diffuso l'Uni-
ta in fabbrica per died anni, 
tutti i giorni, e ieri ha cam-
minato per died ore conse
cutive davanti agli uffici del
la direzione, • portando un 
cartello. Instancabile silen-
zioso, ostinato come quando 
doveva rispondere a chi gli 
contestava il diritto di dif-
fonderc il piornale del suo 
partita. "• 

Ora e preacenpato >U trn-
varc un succoshore neVa dlf-
fwione defFUnila. «A'«»II sono 
mai arrivato in ritardo, f.T»i-
to che ho semprr avvlo il 
prcxito di assiduitn; moi t.nfl 
n»pmoii»»ione. nulla. I fux-
zionari dicevano qualche vol
ta: Bassoli e- un sobillatore. 
anando d sono gli scioperi 
fischia e partecipa ai cortei. 
Non sono p*?ro TTJOI stati in 
grado di punirmi per il ia-
voro». Dette queste pochc 
varolc eon tin amaro surriso 
il corrp-iqn'- Hassan riprendc 
a omimlrore mottrando il 
cartello a chi ynssa sulir, 
gnuine crtrria dov'e situata 
la Fiorentini Qualche ca-
mfoTfist.i. passando dovanti 
mi ptcchetta. suona H clack-

son per manifestare la sua 
solidarieta. 

A Roma, la Fiorentini la 
conoscono tutti. Gli operai 
guardano ai loro compagni 
dello stabilimento per la co-
struzicne di macchine per 
Vedilizia come a modelli da 
imitare. come ad un drap-
pello-pilota nelZa lotta con
tro il padronato. Tanta con-
siderazione si deve a una 
lunaa tradizione di battaglie 
sindacali e politiche. 

La notizia dei licenziamen-
ti ha suscitato sdegno ovun-
que. Ieri una delegazione dei 
lavoratori dell'azienda comu-
nale dei trasporti pubblict si 
e recata alia Fiorentini per 
solidarizzare; la stessa cosa 
e stata fatta dagli operai del 
Consorzio del Latte. Le tni-
ziative sono state svontanee. 
I metallurgist della Fatme. 
della Voxson e della Biffani 
si stanno muovendo. E' in 
corso una sottoscrizione. 

Gli operai della Fiorenti
ni contano perd sovrattutto 
sulle proprie forze. Ieri han
no sospeso il lavoro per sei 
volte, mezz'ora ogni volta, e 
si sono stretti attorno ai loro 
comnagni licenziati. Oggi ci 
saranno le trattative: dal-
Vesitn di questo primo incon-
tro dinendono gli svlluppi 
dell'agitazione. 

Anni terribili 
-Uno di questi giorni forse 

ci sard, una manifestazione 
dei familiari dei licenziati. 
L'idea e partita dalla ma-
dre di Umberto Contini. Ieri 
mattina la donna, ormai an-
ziana e provata da tanti anni 
di sacrifici, e andata a trova-
re il figlio che picchettava la 
fabbrica: c Bisognerebbe che 
tutte le donne, le madri. le 
mogli, venissero qui a pro-
testare. Mio marito lavorava 
anche lui alia Fiorentini. Nel 
1944 mort nella fabbrica sot-
to * bombardamenti, lascian-
domi con cinque figli. Sono 
stati anni terribili: poi Um
berto ha cominciato a lavo-
rare; adesso e di nuovo di-
soccupato*. Nello sfogo la 
donna scoppia in lacrime e 
in un momento di dispera
zione .afferra una pietra; se 
il figlio non fosse stato pron
to ad abbracdarla Vavrebbe 
scagliata in direzione della 
luccicante facciata della 
azi°nda. -

Nelle let'ere di licenzia-
mento, i 40 operai vengono 
accusati di scarso rendimen-
to. Si tratta di una memo-. 
gna spudorata. In realta i 
lavoratori, dopo il taglio dei 
cottimi. avevano risposto 
rallentando i ritmi delVatti-
vita, ritenendo giusto che a 
un minore salario dovesse 
corrispondere una minore 
fatica. Tra i 40 scelti come 
capri espiatori ce ne sono ad-
dirittura alcuni che non po-
trebbero esiere incolpati di 
scarso rendimento neanche 
accettando le tesi del padro
ne: Ferrero Martni, ad esem
pio. fa parte del personale 
viaogiante e nnn lavora quin
di in fabbrica: Pellegrini e 
IP? jntitllr.to di gnerra. Are
na e UK granne ir.vnlidn; Ga-
sparciti slina provaudo tin 
nuovo tempo. E' stato licen-
ziato pcrsina vn apprcniista. 

La rvaHA s c«'€ .ciorcn.'?-
ni lie. allonfaanto Q'l opcrci 
con Ir retribuzitni pin alte 
e quelli piii c« m'ncltivi An
gela Prtinirani. ncmbro del
le Ccn-m-ssiorc inf-'rnfl. po-
chl giorni fa si era scntito 
dire da J»R cfiriTcn'e; « St? mi 
promeiti che l\in;to prossi-
»no lasci In <*L ti faccio pas-
sate ir, ur» altro reparto ». Al 
secco no dcll'opcraio e stato 
rlspr>sia con il liccnziamcn-
to. ~ ' 

Silverio Corvisieri 

11 caso dei tritoni siberiani 

Scienziato 
sovietico 
smentisce 

* »*. • i » i * 
* * - - v ^ i 

* v * • * " / - . * 

Si tratta del prof. Lozino-Lozinski che conduce 
da tempo esperimenti suiribernazione 

MOSCA, 27 
II prof, Lev Lozino-Lozin

ski, capo dal laboratorio di 
biologia cosmica dell'Istituto 
di citologia di Leningrado, ha 
dichiarato — secondo quan
to riferisce 1'agenzia United 
Press International in un suo 
dispaccio — che la notizia 
riguardante i due (o tre) 
esemplari di tritoni tornati 
in vita dopo una ibernazione 
di circa cinquemila anni, de
ve ritenersi assolutamente 
infondata. 

Lo scienziato e un'autorita 
nel campo degli studi sulla 
ibernazione, ed il suo nome 
era stato citato dalla rivista 
Neva in un articolo di due 
mesi fa sul caso dei «tritoni 
siberiani >, articolo da cui 
radio Mosca ha desunto le 
informazioni trasmesse ieri. 
La - sua smentita va quindi 
presa in seria considera-
zione. , 

II prof. Lozino - Lozinski 
— secondo YUnited Press — 
ha definito « pura e semplice 
fantasia» la notizia sui tri
toni ed ha soggiunto seve-
ramente: < L'autore di que
sta favola dovrebbe essere 
punito *. Prima ancora che 
fosse pubblicato sulla Neva 
I'articolo destinato a susci-
tare tanto seal pore, lo scien
ziato — riferisce TUP — ave-
va ammonito l'autore a non 
presentare ipotesi fantascien-
tifiche come fatti scientifica-
mente accertati. 

L* autore dell' articolo, G. 
Baldysh, poneva in relazio-

ne il caso dei tritoni con le 
pazienti ricerche che lo stes-
so prof. Lozino-Lozinski sta 
compiendo da • molto tempo 
sull'ibernazione degli anima
ii vertebrati, nel quadro 
della sua specializzazione. 
Ma — secondo le dichiara-
zioni che TUP gli attribuisce 
— tali esperimenti non sono 
stati ancora coronati da suc-
cesso. Sempre secondo TUP, 
il biologo ha detto che «la 
leggenda > riguardante i tri
toni 6 in circolazione dal 1955 
o 1956. 

Fin qui le informazioni 
che 1'UP afferma di aver rac-
colto dalla viva ' voce del 
prof. Lozino-Lozinski. Sugli 
esperimenti del quale si han
no a Mosca le seguenti in
formazioni. 

Qualche tempo fa lo scien
ziato congelo un « tritone si-
beriano» e tento quindi di 
richiamarlo in vita, ma lo 
esperimento falli. L'animale 
non sopravvisse (analoghi 
esperimenti tentati su pesci. 
rane, pipistrelli ed altri ver
tebrati si erano anch'essi 
conclusi negativamente). 

Dai tentativi falliti. il prof. 
Lozino-Lozinski ha tratto la 
deduzione che, nei tempi piii 
lontani della preistoria, ed 
in determinate condizioni 
ambientali, la natura favori 
in taluni animaii lo sviluppo 
di particolari funzioni difen-
sive, consistenti in una pro-
fonda e durevole «anabio-
si >, cioe in un «rallenta-
mento della vita», e quasi 

Riva Trigoso 

40 miliardi per 
l'« Andrea Doria» 
Vorata la quinta unifd italiana dotata 

di apparecchiature lanciamissili 

* ,^*1*WC'X- J ^ p t a - M C - ^ ^ 

R. TRIGOSO (Genova), 27. 
L'incrociatore lanciamissili 

« Andrea Doria » (6.000 ton-
nellate), •gemello> del • Calo 
Duilio • (varato i l 23 dicem-
bre '62 a Castel lammare di 
Stabla) & sceso in mare sta-
mane alle 10.45 dai Cantieri 
del Tirreno di Riva Trigoso 
(Genova). I I Presidente del
la Repubblica, on. Antonio 
Segni, ha inviato per I'oc-
casione ad Andreotti un te-
legramma - benaugurando -
per nuova unita ' che viene 
a potenziare nostra flott2 ». 

!_'• Andrea Doria • — che 
e costato oitre 40 miliardi — 
ha una lunghezza di 149 me-
tr i , una larghezza di 17,2, 
una potenza di 60 miia H P , 
una velocita di 3 1 ' nodi. I I 
suo armamento consiste in 
otto cannon! da 76/72, in -1ue 
lanciasiluri antisommergibili , 
in una rampa lanciamissili 
• T e r r i e r » , in due tancia-
razzi Mluminant;. Avra un 
equlpaggio di circa 500 uo-
minl . 

£ ' questa la quinta unita 

della manna italiana (con 
il - Garibaldi », gia attrezza-
to per i Polaris, il •> Caio 
Duilio - ed i cacciatorpedi-
niere - Impavido » e « Intre-
pido-) dotata di apparecchia
ture lanciamissili: apparec
chiature non soltanto difen-
sive, ma anche offensive. 
L'incrociatore infatt i" pstra 
essere attrezzato — come gia 
e avvenuto con ii « Garibal
di > — anche per i Polaris. 

Proseguo cosi, secondo le 
direttive del governo e del 
ministro della Oifesa, il pro
gram nt a teso a dotare di 
te learmi II maggior numero 
posstbiie di unita di super-
ficie italiane: r.tll'arr.bito dei 
paesi della NATO — veniva 
sottolineato t tamans a Riva 
Trigoso — ii noitro e I'unico 
che • con grands imnegno e 
regolanta », e con il pieno 
appeggio dei Dipartimento di 
Stato amcricano, si muove, 
accelerando i tempi, in que
sta direzione. • -

Nella foto: il nuovo incro-
eiatore scenda in m a r e . . 

in una sospensione di essa, 
che doveva proteggerli dai 
bruschi sconvolgimenti na-
turali. Ma, con il perfezio-
narsi degli organismi ani
maii, la loro esistenza venne 
sempre meno a dipendere 
dalle condizioni esterne. sic-
che Vanabiosi non fu piii ne-
cessaria alia loro vita. Pro-
babilmente, pero, questo 
meccanismo di difesa pud 
essersi conservato almeno 
parzialmente neH'organismo 
dei tritoni e di altri anima
ii: bisogna scoprirne il se-
greto, fame scattare la « mol-
la » nascosta. 

II prof. Lozino-Lozinski ha 
effettuato altre esperienze. 
Ha congelato alcuni bruchi 
in diversi periodi dell'anno. 
Tutti quelli congelati al so-
pravvenire del letargo inver-
nale sono « resuscitati », gli 
altri no. Lo scienziato 6 
giunto dunque alia seguente 
conclusione: con l'arrivo del-
I'inverno si formano nelle 
cellule dei bruchi delle so-
stanze che aumentano la 
connessione del plasma cel-
lulare e ostacolano la mici-
diale trasformaz'-nc dell'ac-
qua in cristalli di ghiaccio. 

Ma qual 6 questa sostanza 
che facilita Vanabiosi? Si sa 
gia che una soluzione di gli-
cerina. con la quale vengono 
alimentati i *essiiti vi-enii 
prima del congelamento, pro-
tegge le cellule dalla cristal-
lizzazione dell' acqua. Alio 
stesso modo si conservano 
attualmente gli spermatozoi 
utilizzati nella fecondazione 
artificiale. Essi non perdono 
la loro capacita fecondativa, 
anche molti anni dopo la 
morte del soggetto riprodut-
tore. 

L'azione della glicerina 
non riesce pero a prevenire 
la cristallizzazione al'.orche 
si congelano animaii supe-
riori. Gli scienziati sovietici 
hanno percio sperimentato 
una serie di altre sostanze o, 
tra queste, ha dato buoni ri-
sultati il Dimetilsulfossid-.). 
Alcuni roditori, trattati con 
questa sostanza prima del 
congelamento, sono stati, 
qualche tempo dopo, richia-
mati in vita perfetiamente 
sani. Attualmente, non si sa 
quali possano essere i bene-
fi i di questa sostanza se la 
si applicasse prima del con
gelamento di un uomo. Si sa 
pero che la sua somministra-
zione nell'organismo umano 
non ha provocato reazioni 
negative. 

La scienza si avvicina co-
si ad uno dei suoi scopi fon-
damentali: • la scoperta del 
segreto dell'nnabtost in ani
maii complessi e nell'uomo. 

Le esperienze dell- scien
ziato Lozino - Lozinski sui 
bruchi (egli e riuscito a far-
li rivivere dopo averli con-
gelati fino a 196 gradi sotto 
zero) consentono di ritenere, 
sul piano teorico, che la vita 
su Marte sia possibile nono-
stante le durissime condizio
ni ambientali (oscillazioni di 
temperatura da 20 gradi so-
pra a 60 gradi sotto zero). 

Si puo fare anche un'altra 
deduzione teorica. Sino ad 
ora si pensava che la vita 
fosse impossibile senza la 
funzione del ricambio. Ep-
pure Vanabiosi e proprio un 
arresto completo o quasi del 
ricambio. 

Cos'e dunque Vanabiosi ? 
A quanto pare — dicono al
cuni scienziati — e uno sta-
dio particolare che sta tra 
la vita e la morte. Ipotesi, 
come si vede, affascinante. 

_Dal punto di vista medico, 
riuscire a scoprire il mecca
nismo deH'anabiosi negli uo-
mini sarebbe di inestimabile 
aiuto per 1? vita umana. Im-
maginiamo un uomo appena 
morto. II respiro e cessato. 
il suo cuore s'e arrestalo. E* 
subentrata la morte clinica. 
Essa dura dai cinque agli 
otto minuti. In questo perio-
do I'uomo puo essere richia-
mato in vita, se i suoi organi 
principal! non sono danneg-
giati. Passato tale periodo. 
comincia la disgregazione 
delle cellule nervose che 
puo essere rallentata me-
diante il raffreddamento del-
l'organismo. In questa dire
zione si sono gia ottenuti al
cuni progressi. Si c riusciti 
a prolungare il periodo di 
morte clinica fino a 20-30 mi
nuti, mediane raffreddamen
to del corpo in speciali bagni 
d'acqua a bassa temperatura. 
"̂ L'nnabiosi potrebbe essere 

impiegata 'sui cosmonauti 
lrncinti in lunghi voli inter-
planetari a tutto vantaggio 
delle dimensioni e dbl cari-
co dell" astronave, che do
vrebbe trasportare cosi riser-
ve alimentari e di ossigens) 
molto meno pesanti e voln-
minose. Ma questo, per ora, 
6 fantascienza. Gli scienziati, 
perd. sono al lavoro perche 
diventi una realt* concreta. 
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