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L'evoluzione della specie umana» 
di Theodosius Dobzhansky 

II cammino deir uomo 
dalla biologia alia storia 
II rigoroso sviluppo del punto di visla evoluzionislico cosiringera l'uomo a rivedere al-
cuni dei suoi fondamenlali slrumenli di pensiero — I caratleri della «specie umana» 

' « L'uomo non lia natura. quello 
che ha e la storia >, diceva Ortega 
y Gasset; « t cromosomi in ultima 
analisi determiiiann la storia t e 
l'opinione (ii Arlington. TI.I ciiiev.i 
due poli si ('• mossa firiora la 
cultuia. ramificata in due cul
ture non conninic.mil tia loio, 
(tuella dei bmlotii •' quella dej{!i 
umanisti. « L'evoluzione lunloaica 
e quella ciilliirale sono pnrti dello 
stesso processo », * la coinpoiieiite 
bmlagwa e quella culturah'. ser-
vono alia stesta jinizinne fniidn-
vientale»: ecco per contio la 
tesi del libio di Theodosius 
Dob/hansky L'evoluzione della 
specie umana (Kmaudi. 1901. pp. 
X13H8. L. 3 000). 

Non si tratta del veciluo scien 
tismo positivista, ne di arbitiane 
contamiiwioru tra concetti ap 
paitenenti a sfeie diverge: M 
tratta invece di mi r.mmn.intent') 
hiolo^ico die, adott.uido il punt.i 
di vista evolu/ioni-tico. <la <iuel 
punto di vista procede con estre 
mo ri^ore logico; e per cnerenza 
biolof/tca viene a tro\arsi nel enu
re della problematic^ storica. 

II superamento 
delle «due culture* 

L'evolu/ioni.smo non e soltanto 
una teoria che ammette 1'evolu 
7ione dell'e ssere vivrn'.e <!,i una 
forma all'altra. da una spec K* <il 
l'altra; e ben di piu: e un inoilo 
di pen.cure d ie na-.ee da quella 
teoria (ormai venficata e atcet-
tata quasi univer^alniente). e le 
cui imphca/ioni non sono ancora 
state e.splorate. Si puo prewdere 
d ie . di ma no in in.mo che l'uomo 
andra imixis^essatuluii del modo 
di pensare evolu/ionistico. alcuni 
dei .suoi strumenti fondamentali 
di pensiero verranno riveduti: co
me appunto accade quando si leg
ge il libro di Dob/hansky e si 
vede che entrano in crisi le distin-
zioni tra la sostan?a e 1'accidente. 
come le di.stinzioni tra l'attuale 
e il potenziale come il principio 
finalistico; e perfino il concetto 
di c specie hiologica >. che e uno 
dei caposaldi su cui s'incentra 
magari inconsapevolmente il no-
stro pensiero. finisce col mutare 
prorondamente natura. 

La distinrione tra le specie ha 
segnato la nascita della biologia, 
e piu ancora: ha segnato il primo 
atteggiamento dell'uonio di fronte 
al mondo. perche I'linmn guardan-
do il mondo vede\a soltanto le dif-
feren7e tra le forme che la vita 
assume (e non poteva vedere al-
tro). Ma il pensiero evolu/mni^t.i 
da all'iiomo una dimcnsione tnt'.i 
divcrsa: e non per snlti imm.iui-
nosi o intuitivi. per estrapola/mni 
arhitrarie. bensi in virtu di pura 
logica. Difatti: come si distinmie 
(nel camno della v it.i si-^su.ita) 
una specie dall'altr.i'' Dalla pos-
sibihta di reciproca feco'ida/ionc: 
barbone e mast inn IKISSOHO mc-ro-
ciarsi. percid appartenionn a!!a 
medesima specie. In specie ca-
nina: ma rcvoluzioniMiio, av-
verte che l'origine della vita e 
unica e che una specie, acquista 
aiitnnomia. c oe iMi'amento ripro 
duttivo. cioe incapacita di incro-
ciarsi con una specie affine. so'o 
a un ccrtn momenta: prima di 
quel momento non si trattava che 
di vanabilita morfologica all'in 
terno della stessa specie (e'e un 
momento in cm la di(Teren/a tra 
1'asino e il cavallo helga e<nu\a!e 
alia differen7a tra il cavallo helsra 
e il cavallo aralxi: pura e sem 
plice variabihta morfologica: a un 
certo momento si venfica la stcri-
Iita del mulo. che e proslcnie del 
cavallo e dell'asno: a partire da 
quel momento cotmnciaro a dif-
ferenziarsi le specie, i loro de
ntin! si dividono). 

Ecco allora che le specie bioto-
Itiche esistono solo m quanta noi 
viviamo in un determin.ito mo

menta dell'evoliuione. e la sua 
duiata ci sfugge: se la coscien/a 
deH'iiomo a\e->se assistito a tutta 
I'cvoliuione e conservasse ll n-
cordo di tutti gli aspetti che !a 
vita ha assunto. i! concetto di 
« specie » saiebbe sen/a signi 
f:cato: percepiamu le specie MI'O 
in quanto .sono andati perduti 
gli auelli mancaiiti, se conosces-
iimo tutti gli anelli m.inc.inti non 
sapiemmo pensare in termini di 
r siK-cie », dice paradossalmente 
ma actitamente Dob/hansky. Si 
tratta cioe di una scala temporale 
di\ei%a tra l'oggetto e l'osserva-
tore: se le scien/e naturali. in 
confionto alio scienze storiche. si 
sono sempie viite caratteii/ /are 
da (iue-t.i di\etsitn di scala tem-
|M>rale tra oggetto e o-»servatoic». 
il pensiero evolu/iomsta permette 
alia biologia di eludere questa li
mit, i/ one. di faisi dialettico: e 
nel dialctti//aisi mette in CIISI 
quelh che paiev<ino categone fon-
(lament.ili del connscere (come 
<r I'e^^ten/a delle specie hiologi-
che» e « l e differeiue tra le 
specie »). 

Qui si spera di avere accennato 
in modo comprensihile. anche se 
foi/atamente rapidissimo. aH'im-
jMirtan/a teorica dei problemi af
front.it i da Dob/hansky. Ma il 
teorico si fa immediatamente sto-
I'KO" e non pud essere diversa-
mente. perche il « conretto di 
uo'iio > e il < ompoitamento del
l'uonio sono tra loio in stretto 
lapiMiito dialettico. 

Abbiamo usto the la « specie > 
e car.ilteri//ata daH'isolamento 
lipioduttivo- ma quali sono i mec-
canisim attra\erso i quah si rea-
li//a I'isolamento riptoduttivo? 
Consistono pssi solamente in ca-
rntteristiche cromosomiche che 
impediscono all'ovilo e alio sper-
mato/oo di coniugarsi? O in dif-
feren/e anatomiche che a He cel
lule seminali impediscono addi-
rittura di raggiungersi? No: I'iso
lamento riprodultivo e reali/?ato 
in molti modi, e un processo che 
puo essere scatenato nelle manie-
re piu diverse. Pud essere scate-
nato da fatti geografici, per esem-
pio: due gruppi della medesima 
specie che per un cataclisma 
vengono separati. dopo un certo 
tempo avranno seguito destini 
diversi. e non saranno piu nep-
pure potenzialmente capaci di 
inerociarsi: saranno diventati. 
per il solo fatto della separa-
/ione. due specie diverse. Qui 
la separa/ione delle specie sa-
r.i il frutto della selezione natu-
rale impiantata sopra il fatto 
primitivo del cataclifina. Ma sen-
/a nessiina varia/ione dull'am 
biente esterno. se la progenie 
ihrida e poco v.tale, la sclezjnne 
naturale pud isolarc e segreg.ire 
due specie nfTini anche senza 
modifica/ioni anatomiche o cro-
mosomiche: bastera un ritmo vi-
tale differente. una differenle sta-
gione degli amori. un differente 
' comportamento T >;en/a basi ana
tomiche specific-he. a impedire 
1'incrrK-iamento. La reciproca Ter-
tilit.i. con-ervata dal punto di 
vista anatomico (e cioe poten-
zialmente) e perduta dal punto 
di vista effettnale: nascono due 
specie, che non sono definite 
daH'anatomia. 

Una c/efrnizione 
colleltiva 

A questo punto e inevitabil** 
esaminnre. alia 'uce di quesfi 
concetti, il destino dell'iiomo Pud 
<=emhrare curio^o che. da un pun 
to di vtst.i hiolo<;ico. I'essere 
iimano non possa essere defin'to 
se non come « colui che pud in
erociarsi con altri es<=eri umani >. 
come se fosse la testmionian7a 
degli altri quella che fa. di eia-
scuno di noi. un essere umano 

(ma 6 proprio questa <r testimo-
man?a altrui > quella che, su un 
altro piano, risulta dalla defini-
zione di Marx: « L'essere uma
no .. e I'msieme dei rapjiorti so-
ciali >). Non siamo passibili di 
una defini/ione singula, siamo 
solo dementi di una defini/ione 
collettiva". ma. collettivainente. 
siamo dotati di un ceito destino. 
e ognuno e qualificato da cid che 
iiiifa l'umanita sa fare: la IHJS-
sibilita di mciociaisi con quahin-
(|iie essere umano. e la possibility 
di assumere l'uno o I'altro dei 
ruoli che l'umanita assume, da 
quello dello scien/iato a quelto 
dello spa//mo. sono dementi della 
defini/ione dcll'uomo. 

Ma. abbiamo visto. cid che 
conta non e la distmzione tra 

l'attuale e il potenziale, bensi 
cio die e effettivo: quindi il ra/-
zismo. la divisione della societa j 
in caste e la fissita delle classi 
sociah. |K)iche tendono a impedue 
nei jattt la libera estimseca/ione 

di quelle qualita che ci definiscono 
come esseri umani. tendono di 
fatto a mettere in pencolo la spe
cie umana. Non esiste solo il 
pencolo dello stermwno atomico: 
esiste anche il pencolo del disu 
inani/7atsi. iwiche tra il concetto 
di uomo e il eompoitamento del
l'uonio il rappoito 6 dialettico. 
Kd ecco come, sul filo di una 
stiingente logica. il dominio della 
biologia e quello della storia sono 
venuti a coincidere. 

Laura Conti 

LA LEGGE C'E 
(MA PASSERANNO MESI PRIMA CHE 
SI COMINCI A FAR QUALCOSA) 

Dovremo «digerire» 
un altro anno di smog 

Commissioni di controllo a carattere prevalentemente burocratico che ignorano orga
nism'! come il CNR o i contributi di esperti urbanistici - Nonostante alcuni migliora-

menti rispetto al progetto iniziale, restano tuttavia diverse lacune 
Finalmente il progetto 923, prcscntato con caratteri' d'urgenza al Senato I'll dicembre 

1964, e diventato legge il 13 higlio di quest'onno. per cui e Iccito sperare cite qualcosa contra Vin-
quinamento atmosjerico si incominci a jare anche in Italia. Ci vorra del tempo, che e da at-
tendersi il regolamento di esecuzione. previsto « cntro sei tnesi dall'entrata in vigore della pre-
sente legge »; e pot si dovra attendere che le Amministrazioni comunali integrino « entro sex 
mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione i regolamenti locali d'igiene con le 
norme contro Vinquinamento atmosjerico». Si andra insomnia all'inrerno 1967-196S, con la 
conseguenza quindi di digerirci ancora un'annata di smog. Rispetto al progetto 923, la legge 
appare lievemente migliorata. A'o/j e'e piu iassurda suddivisione in categoric dei centri abi-
tati. che comportava fra gli altri Vinconreniente di considerare soltanto gli aspetti piu cistosi 
del presente, per cui si preredevtino misurc per Milano (aiudicata la citta piit pericnlnsa) iflimraiulo Sesto S. 
Giovanni, e venivano del tutto trnscurati i pericolt potvmiali. die riquardann vwltivsime zone, dnti il deccn-
tramenlo industriale, yli sviluppi della molorizzazione, il ctmtmun aumento dvqli impiatiti tcrmici domestici. 
Le tre caleqorie del progetto. comprendenti singale citta. sono state sn^tituitc con due nuacc categoric. A c B, 
nelle quali rientrano intere zone, definite con criteri tnalta pin elnstici. La zona A comprende iufatti: a) i 
Comuni dcll'ltalia centro-scttentriomile con popolazione da settantamda a tiecentomila abitanti. o con papain-
zione inferiore. via con caratteristiche tndustriali o urbanistiche o iH'oqrcificlie o meteoroloqiche particohir-
mente sfavorcvoli; b) i Comuni dcll'ltalia vieridionale c insulare con popolazione da trccentarnila abitanti a 
un niilione, o con popolazione inferiore. ma con carattcr'nliclic industriali o urbanistiche. ccc. (come sopra); 
c) le localita die rivestano un particolare intcresse pubblico ll tjiudizio enca le * caiatteristiche sfarorevoh » 

e « linteressc pubblico v deve \ 

La corsa per costruire il primo aereo 

supersonico dell'aviazione civile 

CLIINGLESI SI RITIRERANNO 

DAL PROGETTO CONCORDE ? 
A quanto ha riferito « Le Nouvel Observateur», potrebbero essere sostituiti dai sovietici — La 

«guerra» negli USA fra Boeing e Lockheed — II grave problema del «bang» 

Un modello del Lockheed L MOO; a destra: due modellini del supersonico c Boeing >, rafflgurato in fasi different! di volo: ad all chluse, 
a doppio delta, per il volo supersonico; ad ali aperle per II volo sub sonico e le manovre di decollo e alterraggio 

I sonefici prcnderamio il po-
sto dealt viulesi se questt (lores 
sero abbandonare i francesi nel-
limpresa di realizzare ii Con 
corde. tl primo aereo supersonico 
dell'aciazione en ile? I tecnict 
britnnnici. prenccupati dalla cam 
piiana di slampa contro il pro 
seipmnento della costosissnna 
operazione c alia rtcerca di nuo 
ri araomenti per convmccre il 
(ioverno a non relrocedere. dauno 
una nspo<:ta postlira al quexito 
e asstcurano che la questione e 
aid stata dtscttssa tra Francia e 
L'H.S'S durante il riaaaio Ci l)e 
Gaulle in Vnioue Sovwtica. Le 
Novel Observateui nel suo ulti
mo numero riprende qtteste roci 
e. sia pure con qualche caulela. 
le avvalora. 

Uno sviluppo cost esplosiro 
della lotto per il primalo nel set-
tore dei fupersonici civili non 
sarebbe neanclie tmmaainabile se 
non si tencste conto del valarc 
che De Gaulle e le forze r-jppre-
scntate dal aenerale attnb'uscono 
alia possibthta di battere iili Sta 
ti Uniti iul tcrreno del proiraso 
teenoloaico e. conlemparanca-

mente. di conlra.-tare la supre-
mazia americana nel campo della 
aviazione civile. L'URSS. d'ultro 
canto, pur arendo la pos<nt>'n"ita 
di battere sul tempo anqlo fran
cesi e statumtensi con il suo 
Tupolev - 144. poi.ebbe avere — 
accanto a quelli potitici — stiffi-
cienti mntivi economici (riduz'Oiie 
dei paurosi costi p pewtrazione 
nel mercato occidentalc) ver *-o-
stituirsi immediatamente alia 
Gran Bretaana qualora IVil.son 
venissc meno ai suoi reiterati im 
peani e si rasseanasse a una piu 
coercnte applicazione della poli 
tica d'austerita. I qiornali ingle-
si pridano. riferendosi al Con 
corde. « acttatelo a mare e affon 
datecelo > spieaando che dii 3.8 
mdiardi di franchi previsti al-
I'mizio. il costo arriverd a toe-
care i 10 mihardi. Sembra. del 
resto. che i motori sovietici alt-
biano sbalordito i tecnici fran
cesi. e siano. per pmnta. facd 
mente adattabili al Concorde. 

Del Concorde oil nmenconi rii-
cono che nasce troppo presto dal 
punto di vista commerciile dal 
momento che potrebbe impedire 

il pieno sfruttamento dei jet bus 
da 500 700 posti e troppo vecchio 
sotto il proftlo tecmco rispetto 
ai modelli proqettati dalla Hoeing 
e dalla Lockheed. 

ll supersonico anqlo francae, 
che secondo le prerisioni dorrelr-
be entrare in serrizio nel 1U71. 
viaqqerd a una quota di 15 20 
mila mctrt e a una velocitn di 
Math 2.2. due rojfe e due derimt 
la velocitd del sunno. e precisa 
mente a 2 M0 chilometri orari. I 
due aerei prooettati ncqli Stati 
Vmti (sard Johnson in personi 
a sceqliere cntro Vanno quale 
dei due dovrd essere costruito) 
sono cntramhi piu veloci del 
Concorde di circa G S cento clulo-
metri orari (la travcrsala atlan-
tica verrebbe fatta m due ore 
e mezzo), dotati di una maiqiore 
autonomia e capaci di traspor-
tare 210 o 300 persone inrece di 
134 US 

Le compaqnie aerce stanno aid 
mostrando una preferenza per i 
propria amertcani. Risul'a che 
mentre del Concorde sono stati 
prcnotati 50 escmplari. dei su-
personici USA esistono ordma-

I «toscobili» dalla scttimami L'intellettuale Togliatti 
In questi giorn; sor.o compar-

•i quasi coniemporaneamente 
nelle hbrer.e dver«i vo'umetti 
delle nostre p:u pregevoli co:Ia-
ne economiche. dedicati a una 

vasta gamma di argo-nenti. dalla 
tettcratura c'a^ic.i al!e letteratu 
re modeme. dalla politic,! alia 
fllosofia. dalla memorial.Mica re-
conte alia matematica. 

Un particolare nhevo menta 
innanzi tutto il Inncio dee It Kdi 
tori Ruiniti. che hanno pubbhea-
to quattro importanti titoh. con-
tinuando coerentemente la pro
pria linea di divulgazione di 
classici della filosofia e del pen 
siero politico modemo. In un 
volumetto fuon collana Ernesto 
Ragionen ha raccolto quattro 
suoi scntti dedicati a Palmiro 
Togliatti ( U 300). pubbhcati in 
diverse occasioni. che tuttavia 
si presentano con una loro orga-
nicita e permcttono di compren-
dcre in tutta la sua portata il 
pensiero di Togliatti. che dalla 
elaborazione pnhticcvideolocica 
sapeva vivacemente addentrarsi 
in zone piu specifioamente cultu 

rali (si ve-'ano le pau.ne <;i T«-
ohattt e In storia d"ltaha. o le 
•ltre sulle sue po^uioni criti 
che nei confronli della cultura 
idealistica). 

Tcstimonia del resto la ncchez-
za di interessi cultural! di To^ 
gliatti la sua varia opera di 
traduttorc: a hit e dovuta la tra-
duzione di .Solano prezzo e pro-
fitto di Carlo Marx, ora nstam 
pata con introdii7ionc di V. Vi-
t*llo (L350): questa hrevc ope-
l a , pubblicata postuma dalla fi-

gl.a. fu concepita net lJifi.i come 
n^iK»-ta alle devia7iom di uno 
dei rnembn dell'Internazionale 
e co^tr.uisce un'anticipazione in 
fornw divulcativa delle teorie 
econom che che furnno ampia-
mente sviluppate nel Capitate 
(la cui pubbbi a7nine incommcid 
due anni dopo) K" qirJndi questa 
una Icttura p u che mai adatta 
a un va>-to pubblico. per il 
quale sar.i anche utilissmia la 
chiara e ricca introduz one. 

Ottima anche I'antologia di 
«cntti del fi!o«ofo illummist.i De
nis Diderot, raccolti annotati e 
introdotti da uno specialiMa co
me Paolo Alatri. che ha puntato 
<u due term non comuni: POT ere 
politico e libertd di slampa 
(L 500). NeH'introdu7ione viene 
sp-ecato limpidamente e con tut
ti t rifenmenti storci necessan 
il pensiero politico dell'illustre 
rnciclopedi^ta. nella sua cvolu 
7..one d.ill'adcsione allassoluti-

STIO r.limmato ad un at tegcn 
men'.o cntico radicale nei con-
fronti dt'iras=oluti«mo <=tesso. 
a un presentimento dei!a n-
vo'ii7.one: an:ma la p-o^a di 
Diderot la tiducia e la spe-
ran7a in una istitimone che pov 
«a permettere ai popoli la feli 
o t a Resta da segnalare inline 
una nuova tradunone dcU'opora 
fondamentale di Darwin, L'or?oi 
ne dcll'uomo. a cura di F. Pa-
paro (L S00): un classico p:u 
volte nstampato. che ora vie
ne nproposto in modo accessi 
bile a tutti. 

Come si sara notato. nel par-
larc di qucMi quattro volumcttl 

abbiamo insistito soprattutto sul 
preeio della chiarezza non di-
sgiunta dal rispetto del rigore 
seier.tifico: un prcgio che vo-
gliaiiw <oUo'.ineare, 

LA TEORIA 
DELLA RELATIVITA' 

Probabilmente non si parla ab-
bastan7a della <L'ni\ersale Scien-
titica Bonnghieri >: e senza dub-
bio la miglior collana di testi 
scicntitici a prezzi economici 
(L. 90U tl vol.) csistcnte in Ita
lia, e abbraccia van campi del 
sapere (dalla psicolog.a, alia 
ttsica. alia matematica. e c c . . 
aiternando a ristampe edizioni 
di prima mano. E' questo il caso 
del 15 volume del'a collana. La 
relatinta con quattro operaziom 
di C. V. Durrel: un testo con-
cepito quarant anni fa per gio-
vani allievi. e tuttora valido per 
aiutare a comprendere con fa
cility la tcona matematica che 
ha n\o!ii7ionato la scienza del 
nostro sccolo. 

IL VERGA 
DI RUSSO 

Anche Laterza e sceso in cam
po in questa prima settimana di 
ottobre con il lancio consistente 
di ben cinque vo!umetti: sono in 
massima parte ristampe. ma cid 
non esclude l'utili7za7ione che 
se ne potra ricavare soprattutto 
sul piano scolastico. La vaneta 
degli argomenti ci costnnge a un 
puro elenco di titoh. Ricordiamo 
quindi che nella < Piccola Biblio-
tcca Filosoflca > sono apparsi 
questi titoli: < Locke, Saoaw sul-

I'intellctto umano a cura di Guido 
De Ruggiero: Descartes. Discorso 
sul metodo a cura di A. Carlini: 
Croee. Elementt di politico: Epi
cure Opere a cura di E. Bigno-
ne. introdu7ione di E. Giannan-
toni: il pre77o d di L. 600 l'uno. 
Una piii ampia presenta7ione me-
riterebbe il Vcr«7a di Lmgi Rus-
«o («Universale I^ter7a ». li
re 900): e nolo che e questo il 
p.i'i organico saccto che pns«e-
diamo sul grande narratore. 
scntto nel 1919 e rimasto a 
tutt'ocgi insuperato (I'apprndi-
ce sulla lingua del Verga e un 
vera modello di cnt ica) . Del re
sto. chi desidcrasse informarsi 
sugli studi compiuti dopo il libro 

.le! Russo (e comprendrrne al 
tempo stesso fimportanza) puo 
cercare Tesaunente Storia della 
cntica verahiana di Giorgio San-
tancelo (La Nuova Italia, lire 
LOOO). 

IL TIFONE 
E I «BEATS* 

Dai classici ai contemporanei. 
Due interessanti ristampe sono 
da segnalare nei t Paperbacks » 
di I.enci; la prima 6 il libro di 
memone del tedesco Felix Hart-
laub f \e/rocc/i io del Ufone. li
re 800). uno scnttore partecipe 
degli eventi che travolsero il suo 
paese alia rovina: un documen 
to di alto valore. del quale g'a 
molto si e parlato quando venne 
tradotto in Italia cinque anni fa. 
L'altro volume e costitmto dal
la nstamna di una antologia de
gli scnttori < Beats >. curata da 
Se>TT»our Krim e presenUU da 

Mansa Bulgheroni (L. 1.000): un 
panorama abbastan7a e.sauriente 
di una Ictteratura di protesta na-

ta nell" America di Ei=enhouer. 
d venuta presto anche fenomeno 
di moda. ma non per questo me
no valida e priva di scrittori 
di rilievo (Kerouac. Burrouehs. 
e c c ) . 

UNO ZOLA 
OIMENTICATO 

Meno rilevante il numero di 
volumetti comparsi in edicola. 
poche ormai la macgior parte 
delle collane ha rallentato il 
propr.o ritmo In genere sono ti-
to'i di medio intere^se. 

Ma un"atten7ione particolare 
si deve nservare al roman70 di 
Zo'a Pof Roirlle. pubb'.icato da 
5>an«oni col titolo Detro la fac-
cwta (L. 450). il roman70 che 
ocnina il d e o m o posto nel cirlo 
dei Roueon Macquart. E" un'ope 
ra di erande valnrr. nella quale 
lo scnttore. tra>=ferendosi dach 
ambienti popol.in alle dimore 
borchesi. np desenve la vita ahi 
tuale (t pot bouillc i e la mine-
stra di tutti i giorni). per f"0* 
terne a nudo i vi7i e le mi«erie. 
Stnpi«ce quindi. che dopo la 
prima tradimone quasi contem 
noranea alia prima edi7ione fran 
ce«e. Pol Bouillc non sia piii 
sta'o tradotto in Italia: ed 6 me-
nto di questa collana portare 
alia luce autentici capolavori a 
torto dimenticati. Raccomandia-
mo infine I'introduzione della tra-
duttrice Edda Melon. 

a. a. 

zioni per 100 aerei nonostante si 
debba sborsare un anlicipo di 
CO milioni e attendere molto di 
piu. L'Alitalia. che ha pid ordi-
nato sei supersonici statimitensi. 
e stata la primo ditta nan ame
ricana a mcttersi in lista: arrd 
il quinto esemplare. 

Una querra nella querra e 
quella che negli Statt Uniti stan
no combattendo Boeing e Loc
kheed. assistiti dai elalnn lobbys 
per ottenere da Johnson la pre 
ferenza. Gli interessi in gioco 
sono colossati. ll governo amc-
ricano ha gid speso 240 tniliardi 
di lire per il trasporto superso 
nico e r.on ha ancora fiiuto. Co
me rifcriscc Ruqnero Orlando in 
una documentata corrispondenza 
pubblicata rfal/'Europeo. il presi
dent*? americono ha incancato 
una commissione di 200 « valuta-
tori y di esammare un < libro con 
testo. formule e grafici alto due 
metri. 24.000 pagme che sono co-
state una decma d'anni di lavoro 
e 2S0 milioni di dollari (oltre 170 
m-.bardi di lire italiane) ». 

Gli uffimi pronnsfici sono per 
un verdetto * salomomco *: Jonh 
son. si dice, proporrd che il 
supersonico americano sia la sin-
test minliorc dei modelli propo-ti 
dalla Boeina e dalla I.ockhced 
Questa ipotrxi in r«j'fd appare 
la piu probabile anche perche 
Vafjare r di tale entitd da of-
frire solidi vantaoqi a entramhe 
le ditte. LC compaqnie acr->t> in-
tanto fanno la coda calcotanln 
che un aereo supersonico in 15 
anni di vita pud incassare ZkO 
milioni di dollari: il suo prezzo 
e di circa 30 milioni e il cosfo 
di esercizio e di 13 milioni al-
Vanno: pud dunque fruttare 730 
mliom dt dollari, pari a 80 mi-
liardi di lire. 

Ma ci sono altri aspetti della 
questione che prima o trot ver
ranno a pc^are. Quello. ad esem-
p-o. del hanc. d boato dell'aereo 
che infranae la harriera .lei «-uo 
no. Alcuni esperti hanno afjer-
mato che \m supersonico il qua 
le viaagi di nntte da Sew York 
a IJOS Anqelet pud sveo'-are di 
soprassalto da 5 a 10 mil'oii di 
persone. 1 disturbi alle persone 
e alle cose potranno *'<»rff av-
rertite. lunoo la rotla del nwo'o 
tipo di aereo. m una la*Cii Icrqa 
80 chilometn Gli stwii finora 
condotti per attutire I"mfo!!»n 
bife rumore non hanno dalo fir.o-
ra risultau conrmeenlt; ed c 
escluso, (Tnltrn parte, che va 
mint e animilt possano adat'arsi 
al bang co*i come han^o , tto. 
ad esempio. per fl fiich'.n n~un 
treno o il clacson di vn'tula. Al 
tra qvestione non secantirii e 
quella del trasporto -Jsl'e citta 
aali acroporti e rice-'cr.<i: con 
t jet normali accade oqoi che si 
pai.tn piu tempo per rtrarsi al 
V aeroporto che sull' aereo. Se 
questo proMema non lira at> 
vialo a soluztone il lemoo ova 
dagnato con i niper.'onicj, nlme 
no nelle distanze brevi • medic. 
non sard tale da camotnsare la 
maggiore spesa. 

Silverio Corvisieri 

essere data dalla fYnimiissio 
ne prevista dall'nrticnla 3. com 
posta di una sfilza di burncra 
ti. piii un cspertn di meteoro 
loaia, un rappresentante della 
Associazione nazionnle per il 
controllo della combustione. 
un rappresentante della Stazin-
ne sperimentale dei combusti 
b'tli. un rappresentante della 
Associazione termotecnica ita 
liana lqnorati del tiittn ar-
nanixmi aunli il Cnnsiqlio No 
zionale delle Ricerche e la 
Pro A'atura Ualica. che arret) 
bero potato farsi portavoce del 
le istanze naturalistiche. si 
tuando il problema in tin qua-
dm d'insieme Neandie deqli 
urbanisti ci si e ricordati. no
nostante Vimpartanza decisiva 
che pud avere Vurbanistica nel 
prevenire situazioni irrimedia-
bilmenle prcgiudicatc dalle 
origini. Semplicemente. nvver-
te I'articolo 3. la Commissio
ne « per Vesame di determi 
nati problemi pud avvalersi 
dell'opera di tecnici e di esper
ti e pud sentire i rappresen-
tanti di enti o di categorie in-
teressati >. 

Rientrano nella zona B: a ) 
i Comuni dcll'ltalia centra -
settentrionale con popolazione 
superiore a trecentomila abi
tanti e i Comuni dcll'ltalia me-
ridionnle e insulare con popo 
lazione superiore a un mihane 
di abitanti: b) i Comuni di cui 
sopra. ma con popolazione in 
feriore. quando presentino ca
ratteristiche industrial'! o urba 
nisticlie ecc. (come per la zo
na A). A decidere 1'ins.erimcn-
to ncll'unn o nell'altra zona c 
il Ministero della Sanitd e pre 
rin parere delta Commissione 
centrale *. 

Le zone A e B 
Oltre a questa Commissione. 

ce ne sonn alt re. insediate « in 
oqni capoluogo di reqinne. nel 
la quale almeno un Comune ri 
sulli intpressata alia presente 
leqge » Neanchp in queste com
missioni. denominate Comitati 
regionali contro rinqiiiiiamento 
atmosfcriro. e'e postn per na-
turalisti e urbanisti. In com-
penso in ciascuna devono ittsc-
diarsi il < presidenle della Ca
mera dt Cnmmercio e Aqricol-
tura del capoluoqo e un suo 
esperto ». 

La suddivisione del territorin 
in zone, anziche in centri ur-
bani. e un passo aranti. come 
s'e rletto: resla tuttavia una 
suddirisianp artificiosa. P . a 
qiudicare dal testo (che per lo 
piii non fa distinzione). poco 
pratica. "Molto meqlin sarebbe 
stato- a ) considerare le zone 
qid inguinale, p dire casa si 
debba fare ppr eliminnrp n al 
meno ridurrp Vinquinampnto: 
b) dire come prevpnire I'mqui 
namento nelle nitre. 

Kel testo di legae. stabilitn 
la suddirisinne del territorio 
nelle due zone A e B. si son 
ciscono le norme per Vinsfalla 
zione e la conduzione dealt im-
pianti lermiri. per i combusti-
bili. per lp industrie. per i rei-
cnli a mnlorp. 

Per Vinslallazione si rimavda 
al reaolamentn. che awn presu 
mibilmente carntter:stiche tec 
niche, art ertendo che per > trn 
sqressori snnn nrcrisfc ammen 
de da centomiln lire n un mi 
Hone. Quanto ai cnvhustihili. si 
distinmie fra WIPIU * psenti da 
qualsinsi Hmilazione d'impie 
QO •». e quelli consentiti cov de 
tprminntp Umitazinni Fan pnrip 
del prima amppn' ~nmhustihilt 
oassqsi (metano p simili): di 
slillati di p*>trnlin (kerosene. 
oasolio pec.) con contenulo in 
zolfn non ^upprinre nlVl.W per 
cento: cokp nplnllurqico e da 
pp« con contpnutn in mnierie 
volatili fino al ? Per cento e 
conlpvuto in zolfn fino nll'1 per 
renin: anlrncitp p prndnlti an 
trncilnsi con vrnfprip volatili 
fino nl 13 ppr cpntn p zolfn fi 
no nl 2 T>PT renin: leann p car 
hone di Ipnna J cftmhn*tib'<li 
ammPfsi rnn limi1a->ioni direr 
*e. sernndn rbe «» frn'fi delln 
zona A n B. sonn: olii com 
bustibili flnidi rnn vismsiia fi 
nn a 5 aradi F.nnler alia trm 
VPratura di 50" C. p ennfpnuto 
di zoljo non superiore ol 3 per 

cento; olu combustibili con vi-
Mosifn superiore a 5 gradi En 
gler e conteinito in zolfo non 
superiore al 4 per cento; car-
boni da vapore con matcrie vo 
hit ill fino al '23 per cento e 
zolfo fino all'l per cento; car-
boui da vapore con vintci ic vo
latili fino al 35 per cento e 
zolfo fino all'l per cento: aq 
glomerati (mattonclle. ovuli) 
con contpnutn in matcrie vnla 
till fino al 13 per cento e zolfo 
fino al 2 per cento; liqniti e 
torhe 

Son occorre essere dei tec
nici per comprendere die que
sta suddivi'iioiu' e il classico 
colpo ol cerclna enmpensato <ln 
un altro alia botte. Liqniti e 
torbe. ad csempio. devono es
sere considerate inqiiinanti. se 
ne e vietato I'uso nella zona 
R; sono tuttavia consF.ntitc in 
zona A. in attesa. si direbbc. 
die questn zona abbia un maq 
qior qrado di inquinamento. co 
si da pnterla « promiiorrrp» 
in B. p smcttere dunque di con-
tinuare a inqtiinarla con ligni-
ti e torbe. Le ammende per i 
combustibili sono pin lievi di 
quelle per lp installazioni: da 
trenta a Irecentomila lire. 

Tutti qli impiatiti tcrmici. si 
afferma. * devono essere con 
dotti in maniern idonea. cost 
da assicurarp una combustione 
nunnto p'n'i perfetta possihile 
\el rrqnlameotn di Pspriizintw 
sarannn stabWtp le norme vrr 
il controllo dei fwni p (Idle 
rmissioni in aenrrp. noiidic f 
limiti massimi ammissibili di 
mnlerip inauinanti nei fumi e 
nellp emissinni •* Per condurre 
drlprm'niatp installazioni r tip-
cpssnrin tin pnlpnfinn Ammen
de nrcdstp: da d'wc't a trpnla-
mila lire 

Gli stahilimenti industrial'! 
dprnna * in cnnfnrmitd del rp 
nnlamcntn di psccuzinvp nnsse 
dorp imrrimiH. instnlln-inni n 
disnosit'd tnli dn cnnlenprr en 
trn i piii risfretti /imi'i die il 
nronrcssn ddln ternica ennsrn 
ta le emissinni di fumi o nas 
o pnlrcri o psnla-inni chr. nUrf 
n costittiirp rnrr>'>nn>ip pcr'irnlo 
Tier In snlnfp nuhhtirn. nissnnn 
rnntribiiirp all'ina>i<nnmentn nl 
mnsfpr<rn S'l rirhipstn doVo 
nulnrifn cnm'innli n vndnci^H 
infpmssnfr. Vncccrtnmentn dd 
cnnirihiiln all'inniiitinmciln nl 
rnr^fpricn dn nnrin drdi sin-
hihmrnti ivdustrinli r affidalo 

al Conutatn rcgionalc » Le am-
nicnde vanno da ccntoinihi lire 
a un milionc. c non si esclude 
la possibility di chiusiira tern-
pnrunea ddln stnbilimcnto. ll 
Icgislatore pcrd non dice come 
il Comitatn possa intervenire. se 
le autnrita comunali n provin
cial'! non si accnrqnno dell'in
quinamento in atto. 

Prnibitn ai veicoli a motorp 
« prodttrrp emanazioni inqni 
nanti nitre i limiti fissati dal 
rcqnlamentn di esrctizione t Di 
filtro. a somiqlianzn di nunnto 
^tabiliscnno certe leqisln-i'nii 
stranii'rr non si p'irhi vrr cui 
e probnbile die tutto si risd 
vera nplln stnhilirp I'nbbltnn di 
una btionn cnnibiislinne senza 
later enntn del fatto che nel 
lentissimn trafficn utbann (in
die motori die funzimiinn alia 
pprfrzinup scari'nno voliimi nn 
tevolis.simi di rifiuti inqiiinanti. 

Pinni regolatori 
Per I'aspettn urbanistico il 

testo della legge e rimasto 
identico a quello del progetto: 
«Nel la claborazionc dei piani 
regolatori comunali. intercn-
munali o interprovinciali, deve 
essere tenttta in particolare 
considerazinne I'ubicazinne del 
le zone o distretti industriali 
rispetto alle zone residenziali. 
tenendo nel dovuto conto tl 
cnmportamentn dei fattnri me 
tenrolnqici •<> Non essendo del
ta ensa possa succcdere se non 
« si tien conto *. ipieste parole 
restano una semplice raccn 
mnndazinne. cite, per quel die 
vale, si poteva tralnsciarla. 
ensi come si e eritatn qual 
siasi accenno nl verde neces-
sario per la lotta contro Pin-
quinamentn 

Una lenqe. tutta sommatn. 
che vede I'nlhern, iqnorando la 
fore.sta: die impeqnq cine finr 
di commissioni sui limiti di 
snppnrtabilitd umana dcqli a-
qenti inqiiinanti. dimpiiticandn 
che In questinne e di determi-
nare enndizinni ottime per la 
salute Cosn die richiedc cit
ta per Vnamo. e non per la 
speculazionc. tutto il contrarin 
di cio dip si r fatto finora. P 
rbe la presente leqqe non vnr-
rn certn a iitterrnmncrp Ma 
almenn die sin apnlicata sen
za pcrdere piit tempo. 

D*rio Paeeino 

ECCEZIONALE INIZIATIVA DELL' 

ISTITUTO LINGUISTICO 
CULTURALE 

Concessionary GLOBE MASTER 
p»r divulgare la concscenra dc!!e tingle cstere. 

1 CORSI LINGUISTIC! DISCOGRAFICI piii importanti del mond* 

• 100.000 VOCABOLI 
• 52 DISCHI MICROSOLCO A 33 GIRI 
• 9 LIBRI DI TESTO RILEGATI 
• 9 PORTADISCHI RILEGATI 

UNA SCHJEPA DI DOCEmi E SPEAKEPS OJALIFlCATI SEMPRE 
AL VOSTRO FIA?iCO per -mnarare. perfej-onare, acquivre !• 
padronai7« del 

Francese - Inglese - Tedesco • Russo 
PREZZO DEL CORSO COMPLETO LIRE 36.000 
Inv.ando CONTRASSEGNO U 4 000 ogil meie (oppjre ognl 
2 o 3 mesi) ricenrt'f. franco d> sped'* cne UN VOLUME E 
SEI DISCHI CON PORTADISCHI (4 d-schi I'ulnmo -nvio, in tutto 
neve irwu). 

Ritagliate, compilate. spedite questa 

SCHEDA DI ADESIOHE 
Des d»'C prerve'are e ricevere in n 9 invii mens Ii. eppvre 
b mestrali. oooure tr mestraii c&n pagam*rto cor.troaisegno di 
I re 4 000 cascrno il cc.no comp'ein dt 

O FRANCESE O INGLESE 
O TEDESCO O RUSSO 

(INClCARE LA UNO.)* PRESCELTA) 

COGNOME NOME -

INOIRIZIO - ~ - CITTA- — 

PROVINCIA 

FIRKU • 

INDIRIZZARE A : 

ISTITUTO LINGUISTICO CULTURALE 
Conccsstonarto GLUBE MASTER 

VIA SAN VITO, 6 - MILANO . TEL. 86.73.30 

http://conninic.mil
http://na-.ee
http://cc.no

