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Questa paglna, che si pubbllca ognl domenica, e dedicate al colloqulo con
lutll i lellorl dell'Unita. Con essa II nostro giornale Intende ampliare, arrlcchlra
a preclsare I teml del tuo dialogo quolldiano con II pubbllco, gia largamente
Irattato nella rubrlca • Laltera all'Unita i . Nall'lnvltara tuttl I lettori a icrlvercl

e a farcl scrivere, su qualstasl argomenlo, per estendera ed approfondire sempre
piu II legame dell'Unita con I'optnlone pubbllca democratlca, esortlamo, contemporaneamente. alia brevila. E c!6 al fine di permellere la pubbllcaiione delta
maggiore quantila possibile dl leltere e risposle.
-AwA^v^y\ys/vy\/>^^\/vv*^^>%^yv^N/ , wr-/srrfsr>

I «capelloni» e la politica

r

SPORT

CALCIO E SOCIETA*
PER AZIONI

II scrivo per dlrtl che non sono motto d'accordo con la tua Interpretaztone
del Congresso di BIG.
lo sono una glovane delta F.G.C.I. ed ho partecipato al suddetto Congresso
perche ml inleresso motto a questi movimenli di giovanl diclamo non-impegnali,
che pero secondo me sono impegnallssimi.
lo it Congresso di BIG lo vedo cos): I'editore ha fatto un discorso da qualunquisla, In cui diceva che al glovani e di conseguenza al suo giornalc (dato
che e I'inlerpretazlone della volonta del giovani a tuttl I llvetli) non interessano Ic varle guerricclole che scoppiano qua e la net mondo. Che it suo giornalc
fa la politica del giovani, ossia la politica della nonpolltlca. Un discorso in cui
promettcva I'apertura di club per ballare e anche per dlscutere i problemi del
giovani (da lui non megllo precisatl) e poi faceva strane elucubrazloni sul mer-

cato del giovani e sulla sua catena di giornalelti. Tutto questo suo discorso secondo me dimostra che lui la politica la fa, e fa senz'allro la politica plu
sporca, quella dl voter far diventare I giovani una massa amorfa e malgrado
le sue affermazionl d'lnnocenza, la politica della speculazione.
Invece II Congresso ha rlsposto In ben altra manlera.
CI6 ha suscitato nella presldenza un vero e proprio panlco tanto che II
dibattito e stato troncatu un'ora prima del previsto.
Sccondo me questo e stato un Congresso tmpegnatissimo in cui sono stall
trattati con impegno tuttl I teml politic) e social).
Spero che questa mia spinga altri a scrivcre su questo argomenlo perche
secondo me il Partito dovrebbe prestare maggiore attenzione ai problem! del
giovani e dovrebbe analizzare con plu sericta 1 movimenli giovanill.

Daniela Itumiti (Roma)

Un gruppo di « provos a nel centro di Amsterdam

Sono giusti i castighi
nelle case di vacanza ?
Risponde ADA MARCHESINI GOBETTI
Cara Unita,
Vorrel chlederli se 6 glusto che nelle cotonle (e cI6 qualche volta vale anche per quelle
gestite da amministrazioni di sinistra) esista ancora II metodo delle punizloni del bambini.
Cio non contrasta cot princlpl della moderna pedagogia e soprattutto con la trasformazione
della colonia in casa di vacanza? I molivi che possono indurre alia punizione sono diversi:
la disobbedienza, II dlsturbo nelle ore di riposo e di silenzio, ecc. Ma & poi giusto punire con
I'esclusione dalla proiezione del film in programma o dal bagno, con le tirate d'orecchie e
facendo vergognare i bambini di fronte ai compagni? Una dlscussione su questo tema potrebbe
portare ad un miglioramento del melodi di direzione delle colonic

Una lettrice
Opinione comune della grande maggioranza era una volta
che il castigo fosse uno dei
principali fondamenti dell'educazione. PsicoJogi, psichiatri e
pedagogisti hanno oggi invece dimostrato che coi castighi
s'ottengono il piu delle volte
risultati negativi d'inibizione
e frustrazione. di passiva inerl i a o di violenta ribellione. E
non solo coi castighi corporali. ormai universalmcnte condannati, anche se sappiamo benissimo che vengono ancora
praticati (quanti genitori si
vantano compiaciuti delle botte che regolarmente somministrano ai figli, magari ragazzi
o ragazze di 15-16 anni!); ma
anche. e a volte piu ancora.
con punizioni che. mortifican
do e umiliando. ledono la personalita, come i rimproveri
beffardi. i commenti ironici c
sprczzanti alia presenza di tut
ti. la privazione di qualche oggctto. occupazione o divertimento particolarmente caro o
desiderato.
Se la vita del bambino si
nvolgesse in condizioni ideah
in mezzo a persone tutte per
fettamente equilibrate, in un
ambiente che gli offrisse le piu
ampie possibilita di attive sod
disfazioni. assai difficilmente
(per non dire mai) ci sarebbc
bisogno di punirlo. basterebbcro volta a volta un amorevole ammonimento. un'opera di
calma persua^ione c pochi opportuni accorgimenti circa il
modo di presentargli. suggerirgli o. quando sia veramente necessario. proibirgli le co
se. Ma sappiamo purtmppo co
me i ragazzi vivano oegi il
piii dolle volte in un clima di
tenstone. tra adulti resi ne
vrotici dal tnwpn to troppo
pocn) lavoro perenncmente oc
citati e perennemonte frustra
ti. e come siano quindi tratti
quasi incvitahilmcnte ad assu
mere atteggiamenti e compor
tamenti per cui a un certo
punto diventa necessario cor
rcggerli.
Otrto non e giusto fascia re

che un ragazzino faccia sempre quello che vuole: bisogna
avvezzarlo fin da piccolo a riconoscere e rispettare i Iimi
ti che la vita sociale impone
alia sua volonta; ne gli si pud
permettere di turbare con la
propria condotta il benessere
e il riposo degli altri e la pace famigliare. Tn questo scnso il castigo pud anche esscrc giustificato: ma dovrebbe
essere impartito sempre con
serenita c con equilibrio. spie
gato con calma finche chi lo
riceve si renda conto che vc
ramente lo merita: soprattutto non dovrebbe mai ser\ire di
srogo ai malumori o alle irri
ta7ioni di chi lo impartisee.
Se questo e vero per la vita
in famiglia. piu che mai do
vrebbe valere per la scuola e
soprattutto per quelle « c a s e
di vacanza » in cui vorremmo
che l'educazione venisse data
in forma sempre piacevole e
gioiosa. Quando un bambino
disubbidisce sistematicamente o
disturba nelle ore di riposo e
di silenzio e e\idente che. per
il bene suo e decli altri. hi=o
gna convinccrlo a cambiar
condotta Ma a cio non eio
vano certo le tirate d'orecchio
(a meno che non si tratti di
amorevoli tiratine scherzose).
ne lo s\ergognarlo di fronte
ai compagni e neanche toglier
gli lo sfogo ^alutare del bagno
o la soddisfazione d'assistere
a uno spettacolo In simiii cast. gli educatori dovrebbero
chiedersi piuttosto a che cosa e dovuta la condotta del
bambino e cercare di rimuo
verne le cause Non potrebbe.
per esempio. essersi sviluppa
to nel raga77n - come *.ante
volte accade - un comolesso
d'opriosizione nei rieuardi del
I'asMstente per cui si sente
spintn a far sempre il con
trario di quello che gli si dice?
In casi di questo genere ba
sta quasi sempre fargli cam
biare squadra e insegnante
perchd tutto vada automaticamente a posto Quarto ai disturbi nelle ore dedicate al

di Mdano

riposo. so benissimo quale supplizio rappresenti per ragazzini che non hanno completamente
esaurito
nell'attivita
mattutina la loro carica di vivacita. dover rimanere per un
paio d'ore sdraiati. immobili e
in silenzio. fingendo di dormire. mentre non hanno assolutamente sonno. Capisco come questo intervallo di riposo
pomeridiano sia prezio^o per
gli assistenti sottoposti spesso — per I'esiguita del loro
numero o l'inadeguatezza dei
locali e delle attrezzature o
per altre cause — a una ten
sione e a una fatica superiore
alle lom forze Ma so anche
che in t molte case di vacanza
gia si c abolito questo assurdo riposo coatto- nelle ore del
gran caldo pomeridiano i ragazzi sono tenuti tranquilli in
locali freschi o aU'ombra degli alberi e occupati in piacevoli letture od occupazioni
leggere c divertenti: mentre
gli assistenti possono darsi il
turno per ripo^re
Sta di fatto che in molte ca
*e di vncan7a anche ce^tite
da ammipUtrn7inni od orca
ni77a7inni di M'n;«tra. il per
donate non ha «empre un'ade
eunta nrcpararinne pMcolngica
e podagoeica per cui il MIO
compito diventa estremamonte
difficile Si ricordi nerd che c
questa una forma di attivita
nuova per gli enti democratici i quali. ben consci della
propria responsahilita. vanno
lavorando per adeguare le va
rie istiturioni alle piu moderne esicen7e - si perferionano le
attrtvzature. si sperimentano
tecnichp. si fanno le7ioni e
corsi per gli assistenti. s'im
pnMano e Hisontnno i fnnda
mentali nrohlrmi educativi n
numero del * Giomale dei Ge
nitori » del mar70 scorso ha
dato ampie notizie su nue^to
comnlesso lavoro: e la riunio
ne tenutasi suH'argomento a
Bologna neU'aprile ha dimostrato con quanto impegno gli
enti democrat id si dedichino
a questa importante atti\ita.

Roma. Una birreria molto vicina a piazza di Spagna. Entrano tre giovani. Fanno per
sedersi ma il cameriere glielo
impedisice accennando
alia
lunghezza dei capelli di uno dei
giovani. E' un «capellone».
I giovani comprendono, sorridono ed escono. Nessun gesto
di rivolta, nessuna protesta per
il palese sopruso.
Unico spettatore mi sono chiesto quale sarebbe stata la con
clusione di un analogo avvenimento ad Amsterda.n. Stoccol
ma. Parigi. Londra.
Sembra che anche in Italia
cominci ad esistere un movimento « beat » o di « capellnni » come si usa dire comunemente. II congresso dei supporter di Big doveva essere, nell'intenzione dei suoi promotori,
un momento per verificare questa possibilita anche a livello
organizzativo.
Tutte le societa e tutte le ge
nerazioni sono riuscite ad esprimere le loro frange di eccentrici. di bohemiens. di giovani
che sembrano reagire al con
formismo degli « adulti » in forme che paiono diverse ma hanno nel fondo sempre qualcosa
in comune.
La societa e il suo assetto
pud essere interpretata come
meglio si crede. Le barbe ed i
capelli Iunghi che circolano da
decine d'anni a Parigi sono
una testimonianza della varieta con cui il mondo pud essere
interpretato e sperimentato. e
forse davanti a questo il cameriere di una birreria pud ritrovarsi contento della sua condizione e noi per motivi profondamente diversi. della nostra:
di militanti.
Oggi sono soprattutto le societa considerate piu solide e
sicure dei propri mezzi che offrono questo panorama vario e
complesso di atteggiamenti.
II fatto 6 che in questi pacsi,
ad esempio in Olanda e negli
Stati Uniti. questi atteggiamenti sono diventati un elcmento
caratteristico della civilta della
produzione e del consumo. La
conseguenza e che Testeriorita
dei simboli attraverso i quali
si e espressa la protesta ha
prodotto la popolarizzazione
non tanto della protesta quanto
dei suoi aspetti superificiali:
barbe e capelli Iunghi. fogge
di vestiario ecc. ecc. Tutto
questo e giustificabile solo se
rapportato a societa come ad
esempio quella americana od
olandese dove simiii rivolte
svolgono una modesta ma altresi precisa funzione di protesta sociale proprio perche si
collocano in un contesto in cui
piu che altrove il denaro e il
consumo sembrano essere 1'uni
co ideale.
Con questo non £ detto che
in Italia simiii atteggiamenti o
mode non possono attecchire o
siano inopportuni. c In fondo io
non sono una cantante, ma una
donna che si occupa di politica. Io non canterei piu per
tutta la vita, se con questo potessi ottenere che soltanto per
una settimana non si sparasse
piu nel Vietnam ». E' comunemente chiamata la regina.
Cammina a piedi nudi. odia il
maquillage. Tutto il suo guardaroba piglia cosi poco posto
che si pud rinchiuderlo in una
scatola per cappelli: e Joan
Baez Non d sospetta. Ha le
carte in rcgola per dire che
non crede nei Beatles e in c v
Ioro che portano i capelli an
cora piii Iunghi e vestono in
maniera stravagante e disordi
nata. Tutto cid oggi non basta
piu! Per questo Joan Baez
marcia in testa ai cortei di dimostranti per la pace e la liberta del Vietnam Cid che dc
cide — essa dice — non sono
le canznni ma soprattuttr le
a7ioni

E' su questa linea che si muovono i provo olandesi, i q-iali
non costituiscono un problema
solo per la polizia e i barbieri,
proprio perche dietro la loro
protesta si nasconde qualcosa
di piu serio, che mette in crisi
la tranquilla societa olandese.
Anche loro si mettono in mostra, balluno. si divcrtono. hanno talvolta i capelli lunglii ma
nello stesso tempo esprnnono
le loro idee, quelle idee che li
portano a manifestnre. veramente al di fuori di schemi e
paure. contio la monarchia e
1'ordine costituito e. perche no.
anche contro ("America responsabile deU'aggressione alle |>opolazioni vietnamite: Io slogan
pacifist a, «Faccio l'amore e
non la gucrra » recupera. in
questo quadro il suo significato
piu giusto ed umano.
Sempre su questa linea si
muovono i giovani inglesi che
entrano nei teatri durante gli
spettacoli per propagandas i
temi della loro lotta pacifista.
Ma allora cosa sono in Italia
i beat o i capelloni? Esistono?
Sono un falso problema o sono
solo un facile terreno di specu
lazione per dei parvenus dell'cditoria? Su questa questione.
6 utile ricordarlo. e stata montata nel nostro paese una vasta
ed importante operazione commerciale. II punto di partenza
e stato la nascita del fenomeno
Beatles. Quello che perd bisogna comprendere e che i Beatles. e i loro epigoni Beat, sono
stati utilizzati come strumento
d'evasione per dirottare una
rabbia, una spinta rcale alia
rivolta, che ha origini autentiche e profonde nelle nuovc
generazioni italianc. E' vero
che attraverso di essa si e messo in moto un organismo mastodontico: nuove mode di vestire. nuovi prodotti. giornali.
dischi: il meccanismo della
speculazione. Comunque il fatto
e che il loro modo di cantare
ed il loro slancio primitivo, e
oggettivamente un rifiuto dei
modi tradizionali della societa
borghese. La loro condanna potra anche non colpire i punti
vitali di questa societa e il
loro antieonformismo risultare
falso e limitato agli aspetti di
costume, ma comunque qual
cosa della rabbia originaria,
deirinsoddisfazione che diventa urlo, resta, in loro e nelle
centinaia di migliaia di giovani che in loro si identificano.
In tutti quei giovani che alia
fin fine non si integrano nella
« societa borghese >.
Ci sono possibilita d'integra
re questa rivolta? Si. Molte.
Comunque non si pud dare
nulla per scontato. Gli escmpi
gia citati dei proro olandesi dei
beat inglesi dimostrano che esistono altre possibilita di sviluppo di questo processo, di queste rivolte. Molto dipende dalla
capacita di c far politica» e
cioe di entrare veramente in
contatto. anche attraverso Io
scontro. con la societa.
Quelli che. come I'editore 'l«
Big, dicono che la politica e
una cosa sporca. sono gli stessi
che poi dicono: ahbiate fiducia
in noi - in modo che poi possano
loro far politica e decidere per
tutti. Ma comunque « non si
tratta dj dire ai giovani: avete
torto ad essere spoliticizzati >.
ma di dire loro: *\oi fate della
politica vostro malgrado. II vo
stro atteggiamento politico, og
gi. e la spoliticiz7azione. una
dimensione che permette ad
una minoranza di "adulti" di
fare contro di voi la politica
che vogliono loro e che voi non
volcte Non si tratta. per voi.
di "^cendere nell"arena" giac
che ci «;iete gia. oualsiasi co<;a
facciate. ma di dire e di fare
quel che vcramenV voi vnlete*

(lure con erbe medicinal] per

ARTR1TI ARTROSI
Visile gratuite a mutuati e pensionali
lo seguito ad articoli pubblicali
*ulla «tampa ci sono pervenute
moltt nchieMe dt deiucid<izioni
<uiie cure 1elle malaltie artnii
che e reumMiche con la fume
rapia l.e ^pplira/inni »Merne *
o<t<e di impacchi vecetah <i «on<
1nnc5trate efficaa anche nelle
artrosi nhelli a quai^iasi altra
cure e oen tolierate da tutti i n
che da pervxie anzlaxm
A Boloana presso la Casa di
Cura San Rufrtllo, Via Toacana
a. 174
TeL 471.671
A ROMA via aerpten H. tele
fooo 878.279 aooo «UU tatituiU rt>

partl ove ti praticano r1«tite com
oletamente gratuite e vronti <ifllr
cure a tutti i mutuati e oemio
nati cfie « ore«enianr roo it II
freitt irmn occtirre iitri 3ocu
itento) I* »i*tte « fannt cutti •
<iomi: pet i mutuati tutu • i»ar .
•edi mercniedt e giovedi
Coo le cure San Kutdiio « nan
ao ouoni nsultati in tutte >e forme
di artnti. artrosi tomoari. del
I'anca. cenncale. oevratgiche
viatiche. tngemino. emia del di
<co cotta ed artnti deformanU.
(Dtertto 991 tfd $4-'80)

MOTOR I

RISCALDAMENTO DEL MOTORE E REV I SIONE DEI FRENl

Cara Unita,
ho letto che ci sono molte polemlche tn questi gtoml
sulla trasformazione delle societa dl calclo in societa
per azioni. Vorrel sapere perche sono nate queste
polemiche e se la trasformazione e glusta o meno.

Risponde FRANCO PETRONE
Cara Unita,

r

Cara Unita, avrel da porre due domande al tuo
esperto In materia. Prima: d preferiblle, quando it
parte, rlscaldare II motore con la macchina in movlmento o con la macchina ferma? Seconda: ognl
quanti chilometri e opportuno far revisionare e rettificare i freni? Grazie per la rlspostn.

Arrigo Dotti (Viterbo)
Diciamo subito vhe la trasformazione
dei club cal
cistici in societa per azioni
c. in se e per se, una iniziativa giusta, auspicata da
tempo da hirga parte della
opinione pubblica e della
stampa sportiva Perche? K'
presto detto. Perche da so
cieta senza fmi di lucro. da
semplici associazioni sporti
r e , i club calcistici si era
no venuti trasjormando nel
giro degli tdtimi anni in au
tenliche Industrie con propri patrimoni, (e purtroppo anche con propri deficit). Industrie che pero agivano in piena
autonomia.
senza controlli. e senza dover rispondere a nessuno.
Quindi era ora che queste
societa assumessero una veste giuridica propria, una
fisinnnmia ben delineata e
che i dirigenti, nella loro
qualita di
amminhtratnri.
avessrm
vrecise
respnnsa
bilita legali
Cio appunto che avvcrra
con la trasformazione in so
cieta per azioni. in quanto
che i dirigenti del nuovi
club calcistici dovranno rispondere in proprio del loro
comportamento
all'assemblea degli azinnisti, pagan
do di loro tasca per gli
eventual! errori
commessi
Allora perchd le polemi
che di questi aiorni? te po
lemiche riquardano le mo
dalita della
trasformazione
Ci spieahiamo mealio Co
me abbiamo detto, le attua
li societa calcistiche
hanno
quasi tutte cnormi
deficit.
per la cifra complessira di
12 miliardi. deficit compo
sti da crediti dei dirigenti
in carica e dalle quote versate dai soci.
Prendiamo per chiarezza
Vesempio della Roma. Su
un miliardo circa di deficit,
400 milioni rappresentano la
cifra versata a suo tempo
dai soci, 600 milioni la ci

r

fra per cui sono esposti i
dirigenti. Ora che cosa dovrebbe succedere con la trasformazione? Poiche le nuove societa per azioni dovrebbero cominciare con i
bilanci « puliti ». i dirigenti verrebbero rimborsati con
un prestito garantito
dal
CON I. mentre i soci dovrebbero venire congedati con
un sempiice « arrirederci e
grazie > (facendo loro perdere tutti i diritti
acquisiti).
Ovviamente i soci protestano e quale uno si e anche
rivolto al tribunale. E sapete che cosa hanno risposto t dirigenti sportivi? Che
i soci non hanno ragione di
protestare perche a compenso delta somma versata una
volta tanto (100 mila lire
ciascunn nel en so dei soci
della Roma) hanno
avuto
I'ingresso alio studio gratis
per una decina di anni
Ma a prescindere dal fatto che I'affermazione e contestable perche ogni anno
i soci hanno dovttto versare cifre supplemental
del1'ordine di 20 30 mila lire
con pretesti vari
(magari
per spese di...
cancelleria)
per il rinnovo delle tessere
omaggio per lo stadio. non
c forse vero che i dirigenti
lianno avuto una ampia contropartita in pubhlicita personate (e per le loro aziende private) dalla carica ri
coperta? K non e vero che
snno proprio i dirigenti i
maggiori responsabili
degli
errori che hanno portato i
deficit a cifre
colossali?
Quindi se qualcuno deve pagare per la
trasformazione
questo qualcuno d il dirigente, non il socio. Ecco insomnia perche una decisione, in se giusta. e stata ed
e oggetto di tante
polemiche.
Roberto Frosi

IL MEDICO

IL D1ABETE CHE SI
CURA CON LO
ZUCCHERO
Cara Unita, e da selte anni che mi sono accorto
di avere (solo pero dopo i past!) una sensibile quantity di zucchero nelle urine, mentre la mia gllcemia
e piu bassa del normale, cioe 0,85. Vorrel sapere se
debbo ritenermi un diabetico, benche I medic! mi
dicano di non pensarci. La cosa secondo loro non
avra importanza, ma a me sembra anormate e ml
tiene preoccupato. Vorrel chiedervi anche se vl i
una cura da fare.

H. A.
Sesto S Giovanni - Milano
Ogni motore assume, funzionando, una sua temperatura di massimo
rendimento che si chiama
temperatura di regime ed e a questa temperatura
che deve
essere portato in un tempo
rclatiramente
breve
mn.
soprattutto. in modo opportuno c razionale per evitare rapide usure e deformazioni delle fasce elastiche. dei pistoni e delle canne dei cilindri o anche rigature
dei cuscinetti
di
banco (bromine).
Tutte lesioni alle quali
inevitabilmente si va incontro se si
sottopone,
principalmente
nella stagione
fredda.
il
motore della propria autovettura a sforzi
impravvivi
ed eccesfivi
prima
che
I'olio lubrificante sia qiun
to. nelle miglhri
condizioni
fisiche. in ogni parte del
motore snqqetta a soiled
tazioni e prima che il motore stesso abbia raggiunto
una acccttabile
temperatura di
funzionamento.
Per ottenere questo risultato non si deve certo « imballare > il motore con vialente e successive
accelerate a vuoto.
sollevando.
specie d'invenw,
nuvole di
bianca candensa mentre c
buona regola. avviato
il
motore con lo starter tirato.
mantenerlo al minima per
una trentina di sccondi. trascorsi i quali si parte con
riprese dolci e progressive
e. chiuso lo starter, si porta la vettura ad una velocity media che va mantenuta per una decina di minuti circa.
E passiamo alia seconda
domanda.
La durata
dei
freni in buona efficienza e
problema complesso,
difficilmente
riconducibile
ad
uno schema fisso, in quanto dipende da cause oggettive e soggettive
estremamente variabili. Natttra e
lunghezza dei percors't giarnalieri. capacita e sensibilita del guidatore,
velocita
media
d'esercizio.
Per ridurre
ragionevolmente le cause di precoce
usura dei freni e di avarie
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il futuro. E' infalli
rarissimo che codesto
fenomeno
abbia qualche rapporto con
il diabete vero, e che in
prosieguo si complichi con
esso. In altri termini,
che
in un futuro vicino o Iontano possa da una simile
glicosuria nascprp un diabete non accade quasi mai
perchd appunto, ripeto e
snttolineo. il tuo non e un
disturbo nella
elaborazione
dello zucchero
da
parte
deU'oTganismo.
non e" in
gioco quello che si dice il
ricambio dei carboidrati.
i
in gioco appena una modesta disfunzione renale (o
epato-rendle)
e dunque il
Tcsoonsabilp e in tutt'altra
*ede.
E' pertanto esatto che un
diabete renale (e ancor meno una glicosuria
alimentarp) non nffrano motira di
nreoccupazinne.
Comunque,
in un caso del aenpre per
cVminare ogni dubbio conviene: 1) assicurarsi
con
adattp ricprche che non ri
*ia un diabete latenie: 2)
assicurarsi chp la qlico<iuria non dipenda da qualcuno dpi malanni
sopra
plencati: 3) assicurarsi che
fegato e rpnp siano inlpnri
Quanta alia cura. npllp nli
ensurip von d'mhclichp permanpnti In pprdita urinaria
di zucchern chp si neenm
vaani a una Vf^cnza
di
z'lcchpra VP! *nnnvp infp
rinrp al normnlp
(ivonlicp
•nil) ra cnmnenrnla
con
v.va alimpnlazinnp piu rip
ca di wttanze
zurcherinp
Va ppr tp talp misura non
r npcpssaria. dot a che la
tun qlicpmin p n S5. cifra
nipnfp a fatto hassn enmp
tn did. ma pntrn i limiti
dplla nnrmalila
Si suqqe
risce poi Vuso mrrfpralo di
un tranquillante
nella i p o
tesi chp qupstn Tirana ali
coturia «?o faroritn do *ta
ti nerrntici
e benche" la
iWilPSI sin VOCO rprofirvilp
Jatn In sccrln fro la aran
dp diffusinvp dpllr vprrnsi
n la mnltn minnrr frpquen
•'a di dptta alicnsnria. vie
'•nle O\K» di
tranquillnnti
pntrebbero qinrarti. se non
nltro a ridarti la tranquillita.

Come indicazinne di massima c per qualsiati
vettura la revisinne totalc dei
freni dovrebbe essere eseguita ogni 30 mila chilometri. tenendo sempre
prcsente, e bene ripeterlo, che
tale percorrenza puo essere minore o maggiore a seconda della periodicitd
o
meno della
manutenzione.
della sua accuratezza e delVapproprialo uso dei freni.
Da ultimo e bene raccomandarc la cura e I'attenzione che va riservata
al
freno a mono che spesso.
in caso d'incidente, pud diventare la nostra unica salvezza.
G. C. Mastropaolo

FOTOGRAF1A

NON CI SONO ARCHIVI
PER LE FOTO STOR1CHE
Cara Unita.
avrel bisogno, per una ricerca connessa al mlel
studi, di consultare un archivio fotografico che comprenda molte immaginl di vita Italians della seconda
mela dell'800. Mi polresti dare qualche indicazione
a proposito dell'archivio in questione? Cordialita
Matiro Scocnamiclio (Nnpoli)

G. MOLOSSI - Bologna
La sempiice comparsa dt
zucchero nelle urine, senza
iperglicemia,
si
definisce
glicosuria non diabetica, e
si pud verificare in molte
circostanze
(gravidanza.
malattie infettive.
febbrili.
nervose, endocrine,
anche
in certi avvelenamenti
o
tumori. durante Vuso del
cortisone, ecc).
Vi sono
poi altri casi in cui la gli
cosuria non diabetica non
6 collegata con alcuna di
codeste situazioni, ma ap
pare solo dopo il pasto.
quando appunto per I'assunzione di alimenti
car
boidrati Vorganismo si carica di sostanze
zuccherine.
che in parte utilizza in par
te depositn nel fegato. Se
invece dono il pasta
wo
porzinne di questo
zucche
TO viene eliminata con le
urine, vunl dire che il rene
mesenta vnn Here anomn
Ha funzinnalr ver cui In
sr?n passare una sn%lanza
che non dorrebhp
lasciar
passare sp non quando la
alicemia. come nel diabcte.
t? elera nitre un certo li
mite K infine ri sono ancn
ra altri *nqae1ti. che pur
non hanno incrnlicpmia
e
per i quali dnnavp non <ti
nun jyirlnrp drl tinicn din
help, p chp tiiUaria Tire
sent arm alicntiirin von *nlo
iinimmpnip rlnno i rvisii vn
ir rpiihivmip momovln drl
In fliiTHnffi- ?T rhp dimntfm
rhr in /»?-? il TPT\r> hi uno
nrtornnlin vn no* n"/ <:prin
in O'/onfo In^^in fUlrnrp lr,
zucchero vnn snln avavrln
ri r un linilntn p 1ran*itn
r;n numpntn ddla
alicemin
Sori'to aWnvnorin di car
hoidrati cor.tpmiti vrl va
sin. ma purp in rovdiziovi
di aliepmin
normale
Questa mngaioTe
altera
zinne della funzione renale
ha fatto definire il rorrispnn
dentp tipo di ob'cocj/rin col
termine di * dinhetp rpna
le ». cioe annlrnsa che so
rrinlia eslprioTmpnlp nl din
help, ma chp in rpnlin dp
nunva unn alteration? fun
zionale del rone Cio pre
messo. la tua non $ che una
sempiice glicosuria
alimen
tare, e non ha alcuna im
portanzn o gracila ne" oggi
ne", quasi cerfaTnentc, per

all'impianto
idraulico
ed
edtare quindi i gravi pericoli che ne derivauo e cansigliabile
una
frequente
ispeziane dell'impianto
die
puo essere effdtuata
ogni
vi.tta die la i v ' / y r o viene
sollevatn (wr snatrc una riparazio-.e o
fingrassatura,
prowedendo
a far rimuovere subito le cause di
eventual! perdite di liquido
riscontrate
lungo le tubazioni. Ew buona norma, nel
caso di freni a
tamburo.
far regolare. ogni 5 mila
chilometri. la distanza dei
ceppi c farlo. in ogni caso.
quando la corsa del pedale
si sia troppo allungata. Per
vettura munita di freni a
disco e tufficiente. ogni 5
mila chilamclii.
una itpe
:ione ai pattini
d'atttitn
fatto dal meccanicn di fi
dtida.
Oil re
uWecccssira
corsa del pedale
possono
verificarsi
altri
incnuve
nienti carattciistici
le cui
cause vanno rimasse dal
meccanico competente
non
appena ci si renda conto
del loro insorgere:
reazionc
elastica del pedale,
frcnatura ineguale
suite ruote
che da luogo a sbandamenti lateral'!, debole
aziane
frenante.
persistenza
delVazione frenante dono ccssata I'azioue sul pedale. vihrazioni rumnrose
durante
la frenata. attrito
permanente fra aanasce e lainburi.

fin archivio organico di
immagini di vita
italiana,
a quanto ci risulta. non esi
ste. nel nostro paese. Esiste. invece. un gabinetto fn
tografico centrale dello Sta
to che raccoglie foto di monument!,
citta,
panorami ecc. Foto di vita italiana possono, poi. essere rintracciate in vari musei italiani. La ricerca. perd, d
eslremamente
difficile perche in quasi tutti i musei
le foto non sono cataloqate
e conservate come tali, ma
finiscono archiriate sotto U
nome di un
perSonaggio.
Questo nei casi
migliori
Negli altri casi. le foto ren
gono archiviate insieme alle
stampe e per
rinlracciarle
sono necessarie
settimane
intere di ricerche. con risultati quasi sempre
incerti.
Comunque. in ba«c ad indi
cazioni piu precise circa le
sue necessila. saremmo in
grado di indicarte
atcuni
« punti > di ricerca piuttosto
consistent!.
Non cprto ppr
volonta,
e
nrqanizzazione
dello Stato, ma solo per la
passione di alcuni prirati. A
Roma, per espmpio. e'e la
ben nota cnllezione icannqrafica dpi fratelli Primoli
A Firenze. la societa *lden*
Canberra circa 170 mila vp
qaiiri di fotnqra^e
scnttnlr
dai fralelli Almari. da Bro
gi. da Andprson Sono. pp
rn. anche in questo caso,
quasi tutte foto di quadri,
monumenti e citta Anche a
Milano. alia Bertnrelli. riene ennsprrata una bella raccolt a fotografica
Poi, altri
musei e fondazioni consprrano fataqrafip di arqnmpn
ti specifici: per vfempio al
Museo Africano di Roma, s!
;wmo?70 trorare mn'te tm
maqim dcllp quprrp mloma
1: itahane
-\nche 1'archain
deU'lstdutn
Luce, a Roma
p ben farmto Vi si trora
no. in qenere. solo le foto
ufficiali del ventennio: ma
nifestazioni
rarie.
discors!
dei caporioni fascisti. * battaglie del grano ». sfilate di
truppe ecc. Ci poi la Foto-

u

teca storica nazionale. sorta per iniziativa di un appassionato e colto giornalista-fotografo.
In Italia, comunque, siamo di fronte ad una vergognosa sottovalutazione
delta
importanza storica e culturale della fotografia.
Fra
qualche anno, molte delle
fotografie ancora in buone
condizioni. saranno gia disperse e lalmente
guastate,
da non poter essere piu riprodollc. Jxi fotografia storica, questa e la vcrita, e
stata. per anni.
salmtata
dalla cultura accademica ed
ufficialc e dai detentori del
potere. L'immagine. fin dalla sua nascita. ha costituito un documento
oggettivo
e indiscusso della real'fi e
per questo. appunto. e stata
spesso giudicnta c pcricalosa ». Era molto meglio. per
espmpio. scrivcre che i soldati della 1. guerra mandiale andarano
all'attacco
con il sorriso sulle labhra
e mnrirano rolentieri per la
patria. piuttosto che permpttere ta pubblicazione
delle
immagini degli orrenti maxsocri chp si
verificarano
ogni giorno sui front! Fin
dalla sua r.arcita. ta fotoarafia inenntrd censure di
ogni tipo e genprc: da qupl1P dpcrctate da Nnpolcone a
quelle decretatp dal Vaticaro. con la sensa che si poIPSSPTO farp foto
osc<ie.
L'ltalia, orriamente,
anche
nd campo della
conservazione delle fotografie e, come abbiamo detto.
all'ultimo posto In Francia. per
esempio. il Museo dell'Vomo conserra e cataloga. da
tpmvre. immagini di ogni tipo La slpssn funzione ripvp smlta in America dalla
tpzione fo^arn^ca
dpi Ifn
«eo di arip mr>dprnn NPIIO
dnplpra di stnin
dell'VRSS
sono consprrnip,
addirittu
ra. oltrp moz7n milione di
fotaarafie e di albums fotoqrafici I piii antichi contpngonn immagini
dell'assedio di Sebaslopoli
Wladimiro SetrhnelH

