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COLLOQUIO A MOSCA CON 

EVGHENIA GINZBURG 

II viaggio 
nella 

vertigine 
Un libro «trovato per caso » — Una 
storia morale, tragica e umana vis-
sufa con la fiducia di una comunista 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, mayyio 

Sul grosso viso di maostra 
contadina, Evghenia G i n / l u r g 
ha un sorriso forte e fermo, 
conquistato una volta per 
s empre . Par l iamo con lei del 
auo libro « Viaggio nella \ t-
t igine », clie ha avuto un cosi 
grosso suceesso in Italia. E" 
— come i Icltori sanno — la 
storia di una comunista so-
vietica inghiottita nella trage-
clia delle repression!. AiTc.-ta-
ta nel 1031 con accuse fal
se — cosi come tanli e tanti 
comunisti — la Gin/bur:; ha 
conosciuto i « campi di la-
voro » di Magadan e di Elgen, 
ed e stata liberata soltanto 
dieci anni dopo ma per esse-
re arrcstata, poco dopo, una 
seconda volta. I 'assarono cosi 
al tr i lunghi anni d'esilio fin-
che, nella coseienza del pae
se, incomincio a maturarc il 
XX congresso e nel 1955 Ev
ghenia Ginzburg pote torna-
r e a Mosca e ricevcre, ri; '»i-
l i tata, la tessera del parti to. 

II libro uscito in Italia — 
che e, come vedremo, solo la 
pr ima par te di un'opera mol
to vasta — e dunque una 
« cronaca degli anni del cul-
to >, una tcstimonianza di-
re t ta sul clima. gli cventi, le 
situazioni che hanno potuto 
impr imere una ferita cosi pro-
fonda al paese dcll 'Ottobre. 
E ' la tcst imonian/a di una co
munista che ha avuto fidu
cia negli uomini, nel part i to, 
nci compagni, nella loro ca
pacita di individuarc gli er-
ror i , nella forza travolgcnte 
dclla verita. II volume uscito 
in Italia e ancora incdito nel-
I 'Unione Sovietica. E" s ta to 
lo stesso cditore a spiegare la 
circostanza in un post-scrip-
turn curioso, opera deH'abile 
niano di un « pcrsuasore cdi-
tor ialc », che punta a far col-
po, a creare at torno all 'opera 
e alia sua autr ice iin'nlmosfe-
ra di mistero e di suspense. 
Scrive dunque I'editore che :l 
lavoro e giunto in occidente 
« quasi per caso ». « Diciamo 
p u r e — aggiunge — che e 
s ta to trovato » e che « 1'autn 
ce vivc e lavora a Mosca » 
Siamo, appunto a Mosca, nel 
1'appartamenti- della scrit tri 
ce , in una delle case dcgl 
scri t tori sulla destra dclla Le 
ningradski j Prospekt , davanti 
al nuovissimo air terminal. 
Pochi , ancora, i mobili per
che la Ginzburg, che fino a 
jcr i viveva col figlio — il ro-
manzicre Aksionov — ha avu
to il nuovo allosisio dell ' t lnio-
n e degli scrit tori sol tanto da 
poche set t imane. Sul tavolo 
rotondo, accanto alia macchi-
na da scrivcre, le cartel le del-
1'ultimo capitolo della seconda 
pa r t e del libro. St ipatc negli 
scafTali le opcre degli autori 
piii amati : Pusckin, Blok, Pa
s ternak, Achmatova, Tolstoi, 
Dostojevskij e anche Bulga
kov, Voznessienskij. C e anche 
1'cdizionc italiana del « Viag
gio nella vertigine ». 

Come agisce 

la gente onesta 

AtTrontiamo subito la quc-
s t ione del « l ibro trovato per 
caso ». « Come agisce la gen
t e onesta — dice la Ginzburg 
— quando s ' imbatte per stra-
da in un oggetto che non b 
suo? Be! In una societa civi
le una regola clemer.tare im-
pone di rcs t i tu i re 1'oggetto al 
legi t t imo proprie tar io , specie 
sc questo e noto. Come dob-
b iamo dunque definire l 'atto 
di chi , venuto in possesso di 
u n a cosa di al t r i . la utilizzn 
nel propr io interesse? ». Ev-
ghenia Ginzburg contmua a 
sfogliare il l ibro e i suoi oc-
chi hanno subito u a l t ro 
guizzo vivace. « Qui — dice — 
nel le pr ime paginc b scr to 
so lennemente che " tut t i i di-
r i t t i sono r iservat i per tut t i i 
paesi del m o n d o " pe r il s ignor 
Mondadori . Forse sard un po ' 
ingenua, ma questa frasc mi 
h a colpita. Come e potu to 
succcdere che tutt i i miei do-
lori , le mie sofferenze, le mie 
meditazioni, in ultima analisi 
tu t to il mio lavoro, siano di 
ventat i . di punto in bianco. 
una "proprieta pr ivata" di 
Mondadori, di un signore che 
non ho neppurc l 'onore di *• 
nosct re? ». 

DifPci.e, l a w e r o , dar le lor-
to. II caso b forse unico e la 
relat iva liberta 01 cm godono 
gli editori di tu t to il mondo 
p e r la pubblicazione del le 
opere sovietichc (in seguito 
alia mancata adesione da par
t e deU'URSS alia convenzicv 
• • internazionale sui dir i t t i 

d 'autore) qui non e'entra, 
giacche .Mondadori ha pubbli-
cato non un'opera edita, ma 
un manoserit to « trovato per 
caso » e di autore nc'-» Un 
manoserit to — va aggiunto — 
sul quale rau torc stava e sta 
ancora lavorando. « Cio che 
ha pubblicato Mondadori — 
ci dice I'autrice — e solo una 
par te del mio "ron'-m/t. *"0-
naca", e ci vorra piu di un 
anno, almcno, perche io pos-
sa por lare a termine il mio 
lavoro. Voglio aggiungere an
cora che io scrivo, in primo 
luogo, per i lettori sovietici e 
quandn I'avro finito eonsegne-
ro il libro a una casa editricc 
del mio paese ». 

Si t rat ta di preeisa/.ioni im-
portanti e pienamente giusti-
licate. a nostro parere , per il 
« mistero » che si e voluto 
creare *>Mnrno a una scrittri-
ce la quale ha davvero tutto 
le quali ta per giungerc al 
suceesso senza iniezioni di 
« giallo », e sen/a invenzioni 
di « casi ». 

Militanfe piena 

di slancio 

Parl iamo ora con la Ginz
burg della sua vita di serit-
trice c sentiamo subito di ave-
re di fronte a noi una mili-
tante fresca e piena d'ener-
gia e di slancio. La donna ha 
pubblicato e pubblica articoli 
sui problemi pedagogici sullc 
Isvestia e racconti — dai qua-
li il contro televisivo di Ka
zan ha t ral to recentemente 
un film — su Junost, la rivi-
sta di Boris Polevoi. I suoi 
racconti — gli ultimi sono 
usciti sul n. 11 del 1965 e sul 
n. 8 del 19(5(5 della rivista — 
sono, in rcalta, i primi capi-
toli di un'autobiografia che 
continua poi col « Viaggio nel
la vertigine ». Sono ricordi di 
scuola. della vita del Komso
mol. nei meravigliosi inten-
sissimi anni Venti. Un terzo 
racconto dovrebhe uscire pre
sto, sempre su Junost: la sto
ria di un giovane commissa-
rio politico fucilato dai bian-
chi nel Turkmenis tan. Poi e'e 
l 'opera maggiore, il lungo rac
conto drammatico, durissimo, 
odissea vissuta pe r ri trovarc 
il senso della parola «com-
p a g n o » , perche la ragione 
trionfi. 

Gia la prima par te dell'ope-
ra — quclla uscita in Italia — 
e di grande interesse soprat-
tut tn perche ci aiuta a capire 
meglio le rivelazioni del XX 
congresso. mostrandoci come 
si o gitinti ai processi del 
1937. come il meccanismo dcl
la repressione si sia messo in 
motn subito dopo l'assassinio 
di Kirov. Ma per capire il 
senso deH'opera. molto im-
por tante sara s icuramentc !a 
terza par te . La Ginzburg ci 
parla — e ancora nel ricordo 
si commuove — dell ' indimen-
ticabile giorno del r i torno a 
Mosca. nel 1955: i primi passi 
nel pra to dcH'aeroporto. do
po 32 ore di volo. da Maga
dan. su un vecchio. lento ap-
parccchio di linea. E poi, Io 
stesso giorno. la ccrimonia 
nella sede del Comitalo cen-
trale del Part i to, la riabilita-
zione. il potcr guardare di 
nuovo negli occhi dei compa-
gni. Quel pr imo soggiorno a 
Mosca fu pcro di breve dura
ta, giacche il mari to della 
Ginzburg non ' - m n e riabili-
tato subito c la donna decise 
allora di tornare. libera, a Ma
gadan. come insegnante di 
le t teratura . « Ho lavorato due 
anni a Magadan — ci dice — 
e ricordo auci giorni come i 
pjfi belli dclla mia rita. La 
likcrta ritrnvnia. la fiducia ne
gli altri. il scntirmi rira in 
un paese rivo che arcra su-
pcrato tante difficili prove. 
nn laroro che mi viacerci. la 
possibilita di aiutare mio ma
rito.. Sono stata eletta subito 
rcsponsahile di partito dclla 
scuola. IM vita ricomincia-
-a...». A Magadan, nel 1948. 
la raggiunse il suo seco.ido 
figlio, Vassili Aksionov. allora 
scdicenne. II primo figlio era 
caduto nel 1942 combattendo 
contro i tcdeschi davanti a 
Leningrado Oggi avrebbe 40 
anni . 

Questa e Evghenia Ginz 
burg, una donna solida. una 
compagna che ha molte cose 
da dire . Leggendo i suoi libri 
i lettori sovietici potranno ca
pire meglio cventi eomplessi 
e drammatici , potranno valu-
tarc meglio quale grande ma 
nifestazionc di forza. di ma
t u r i t y di fiducia nella storia 
sia stat.i la s volt a del 1956. 

Adriano Guerra 

L'ITALIA PROGRAMMATA: 

iveirsa qusiie ffituro La frenesia dei canali 
fa dimenticare il dramma dell' acqua 

Linee di comunicazioni e opere infrastrutturali vengono progettate e costruite in funzione del grande «Asse» Milano-Torino, la nuova Mito, igno-
rando una politico organica e armonica di trasporti - l/errata impostazione del problema dei canali: servono, ma il loro obiettivo prevalente 
deve essere quello dell'approvvigionamento idrico per le Industrie, per le citta, per le campagne - La tragedia del dissesto idrogeologico al Nord 

MILANO, tnnflflio 
Prima di parlare dell indu 

stria e deH'agricoltura nelle sei 
piu significative regioni del 
Nord d'ltalia (Piernonte. Li 
guria. Lombardia. Emilia. Vc 
neto. Friuli Venezia Giulia) e 
indispensiibile affrontaie il te
nia delle infrastrutture. Sta in 
questo settore il piu ehiaro 
« indicatore» dello sviluppo 
dei prossimi anni e un poten 
zialo volano per un control Io 
pubblico efficace. Parallela 
mente al rinnovamento tccno 
logico dcll'industria, all'abban-
dono dell'agricoltura, si va ar 
ticolando un discgno di colle 
gamenti che b piu eloquente 
di opni altro discorso, di qua 
hinque altra descrizione ela 
borata a tavolino. La tigre ra 
pitalisticn cone , diccvamo nel 
precodente articolo. e va ag 
giunto che cor re a casaccio 
minpe c legata a visioni par 
ticolari: non si pud permetler 
le di portarsi dietro hi svilupp'i 
dell'intero paese. Proprio le 
infrastrutture diventano. in un 
simile quadro. lo strumento 
che erisfallizza e congela le 
tendenze in atto. Se non o usa-
to come strumento di rottura 
e inversione di quelle tenden 
7.c. l'intervento infrastruttura-
le diventa il contrario: cioe il 
sigillo di ogni scelta di investi-
mento errata e socialmente o 
economicamente enstosa. 

Volenclo mnltiplicare al mas-
simo la capacita produttiva dei 
softori e delle 7one gia arri-
vati a livelln europeo. i gran 
di centri decisionali privati 
(pratiramente pochissimi grup 
pi come la FIAT, la Monlecli 
son. la Pirelli, la Falck ecc.) 
hanno diligentemente emargi-
nato ogni zona che non rientra 
nelle loro aziendali utilita im 
mediate. 

Per grandi linre ne risulta 
una Italia del Nord che ha 
una grande « megalopoli » gia 
battezzata avveniristicamente. 
c con poetica fantasia, « Mi
to » (cioe MITO) che ridur-
rebbe in prospettiva a un'uni 
ca area urbana Milano e To
rino. In funzione di questo 
< asse > e in sostiluzione quin-
di del vecchio triangolo. devo-
no vivere o mnrire gli a'.tri cen
tri settentrinnali. 

E' in funzione di questa strut-
tura di massima che si orga-
nizza la «grande gara > con 
il capitalismo europeo nell'im-
minenle regime di mercato 
apcrto. E" partendo da quei 
presupposti di risparmio e 
redditivita immediati che si so
no disegnati i tracciati delle 
nuove autostrade. i progetti 
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Questo e i l « piano » dei canal i l ombard i . E' bene preclsare che si t ra t ta di un piano ancora sulla car ta I ranne che per quanto r iguarda alcuni t r a i l ! del canale nord e 
del canale sud. nonche i l Tar taro-Canal Bianco che e un'opera gia cominciata in epoca fascista e o rma i quasi completata. I I canale Pedemontano c per ora solo un desidcr io 
di alcuni grandi g rupp l , f ra cui la Fa lk . Comunque la < rete » serve a dare una vis lone d' insieme ef f icace, anche per quanto r iguarda la contraddi t tor ie ta di cer t i p roget t i . 
Per la canalizzazione del Po non esistono f inora p roge t t i : verrebbe a costare o l t re duecento m i t i a rd i , ma sarebbero (a questo punto) i megl io spesi. 

spesso avveniristici delle nuo
ve opere infrastrutturali senza 
tener conto di alcun altro ul-
teriore elemento che non fos 
se. purtroppo. di carattere 
clicntelare per quanto riguar
da alcune opere e alcune « de-
viazioni». E' cosi. su queste 
basi. fuori da qualunque preoc-
cupazione di equilibrio gene-
rale dello sviluppo e di sfrut-
tamento razionale delle risorse 
che il sistcma nel suo comples-
so e potenzialmente in grado 
di fornire. che nasce l'ltalia di 
domani. 

La politica dei trasporti pud 
essere un volano decisivo nelle 
mani di un potere pubblico for
te. autorevole e lungimirante. 
Si tratta di scegliere, prelimi 
narmente. fra due strade: quel 
la liberistica classica della l i 
bera scelta >. da parte del cit 
tadino. del mezzo di trasporto 
preferito: quella della utilita 
collettiva fondata su una sea-
la di priorita delle convenien-
ze generali decisa dai pubbli-
ci poteri. La scelta della pri

ma via che e quella fatta dai 
l'ltalia. quella fatta dalla Co 
munita europea. comporta pe-
rd una subordinata: un sistema 
di finanziamento (tariffario o 
altro che sia) tale da far pa-
gare a ciascuno la libera scel
ta espressa, senza oneri per 
lo Stato. Ci spieghiamo con un 
esempio. Nessuno pud impedire 
a un gruppo di privati cittadi-
ni di costruirsi. poniamo. una 
funivia da Milano a Roma e 
viaggiarci su: le spese perd se 
le dovranno pagare loro. fino 
all'ultimo centesimo. Questo e 
un esempio paradossale. ma 
non tanto se si pensa a certe 
autostrade. a certi progetti di 
trafori alpini doppi o tripli in 
zone ristrettissime. a certi pro
getti di canali in Lombardia 
addirittura contraddittori gia 
sulla car ta : tutte opere i cui 
costi ricadranno sulle spalle 
dello Stato. 

Si afferma — facciamo un 
altro esempio. ma questa vol
ta concreto e attualissimo — 
che l'economia nei costi di tra

sporto per idrovia e vistosissj 
ma: dai 4(J45^> al 70% in certi 
casi. Benissimo. ma che cosa 
significa economia nti costi? 
Chi effettivamente risparmia e 
chi effettivamente paga? La ri 
sposta ce la danno. per stare 
ai casi concreti. gli stessi pro
getti esistenti in Lombardia. 
Per il Canale Nord (Ticino-Mi-
lano Nord-Mincio-Tartaro Canal 
Bianco) e previsto un contribu 
to dello Stato di otto miliardi 
all 'anno. a fondo perduto. per 
trenta anni. II resto dovrebbe 
essere pagato con i pedaggi. 

Per il Canale Sud (Milano 
Cremona Po) si chiede un con-
tributo dello Stato del 40 per 
cento circa e per quanto ri
guarda il resto della spesa si 
resta nel vago: sistema tarif
fario o vendita di lerreni del 
consorzio. non si sa. Gia quin-
di una fetta larghissima del 
costo effettivo 6 tranquillamen-
te messa a carico dello Stato. 
Ma c"e di piu. Anche la dove e 
previsto un sistema tariffario. 
i prh'ati o gli enti consorziati 

dcumo intanto accendere dt'i 
inutui nell'attesa del gcttito dei 
pedaggi: quei mutui sono g;i* 
rantiti dallo Stato e siccome in 
breve tempo si constata che la 
entrata tariffaria e molto in 
feriore alle previsinni mentre 
le spese sono state molto mag 
giori di quelle preventivate (e 
gia accaduto mille volte per 
altre opere infrastrutturali pri
vate). lo Stato finisce per pa 
gare anche i mutui. cioe tut
te le spese. Di anno in anno il 
governo rinvia poi questi pa-
gamenti scaricandoli sui bilan-
ci futuri e irrigidendo cosi 
sempre di piu (fino ai limiti del
la violazione della Costituzione) 
la spesa pubblica. 

II costo di trasporto diven
ta sempre piu marginale nel 
complesso dei cost: industria 
li mentre sempre piu assu 
me peso I'elemento vcloci 
ta di trasporto. I canali sono 
giudicati cnmpetitivi — a piu-
dizio di esperti — con le ferro 
vie solo al di sotto dei 150 km. 
di percorrenza. I treni vanno 
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Un problema di attualita per molte famiglie 

Vacanze coi figli?Non esiste 
una regola valida per tutti 

Come fare per tenere il piu possibile i bambini lontani dalla citta in estate 
Con Quale crileno si deiono 

orgamzzare le vacanze della ]a-
miglia? E" questo un problema 
da affronlare con melodo. poiche 
non si ha generalmente che una 
sola vacanza lunqa. e se non st 
sa appwdttarne bene ci st pud 
ritTovare. all'imzio del nuovo 
anno lavorativo. piii ajjaticali che 
nposatt: e con la fruslraztnie di 
aver perduto delle possibilita in-
teressanlt. Con un danno. qumdi. 
sta fiswo che morale. 

Vediamo dunque quail vantag 
pi ci si possono ripromeltere dai 
le vacanze. In linea di massima. 
per una famiglia di lavoratori, 
la vacanza estiva pud essere una 
occasione di riposo. di ripristino 
delle buone condiziom di salute: 
oppure un'occasione per espe-
rienze e conoscenze nuove: op 
pure un occasione per vivere la 
vita di famiglia; oppure un'occa 
sione per vivere un pa' di soli-
tudine. 

Sot sembn contraddi'tono to 
avere accostalo queste due cp 

poste esigenze: infalli in certi 
casi la vita lavorativa in citta. 
impedisce alia famiglia di vivere 
la * vita dt famiglia » alle volte 
persino di conoscersi: questo ac-
cade abbastanza spesso Ira il pa
dre e i bambini, quando il padre 
esercita una professione che lo 
porta a nrtcasare la sera, all'ora 
in cui t bambini piccoh g\a ca-
scano dai sonno. Altrettanto nu-
merosi sono i casi in cui duran
te Vannala lavorativa. magarx per 
Vabitazione ristrelta. si finisce 
per c camminarsi sui piedi » red-
procamente. per privarsi recipro 
camente di quel po' di solitudine 
che. soprattulto a certi tempera 
menti. e indispensabile. 

Dal punto di vista della sere-
nifd familiare e personate, dun
que. si pud dire in linea di mas
sima che quando i figh sono pic-
coli pud essere piu spesso utile 
la vacanza trascorsa msieme. che 
diventa occasione di una recipro 
ca conoscenza. tra genitori e 
bambini, piu intensa e al tempo 

stesso piu spensierata di quanto 
sia possibile in cind; Vavere i 
penitori come allcgn compagm 
di gioco e per i bambini un espe 
rienza nuora e gradevole: e pud 
gettare le basi di un'amtcizia che 
in citta. nel nervosismo dealt ora 
n e deah impepm. e piu difficile 
da creare Quando i figli sono gia 
cresctutt. inrece. sard possihile 
(spesso ut'le e talora necessano) 
orgamzzare le vacanze separata-
mente: mandare i bambini in 
una coloma. e andare in vacanza 
per conto proprio. sara per i ge 
niton (soprattutto per la madre) 
una possibilita di maggiore ripo
so: e per il bambino sard una 
occasione di vita associativa, di 
piu intenso. rapporto con i coe 
tanei. Mandare il fipiio in colo-
nia potra anche essere. la prima 
volta. uno sforzo per le raadrt 
ansiose e iperprotcltive: perd. 
proprio nella mxura in cut e 
uno sforzo. e una misura neces 
saria a dare al figho quell'aulo 
nomia e quella capacita dt un 

I maestri del «Corriere» 
Alcuni aioiam lelton ci hanno 

chieslo il perche di una cost 
dura reazione. da parte nostra. 
alio sproloquio razzista. anti 
arabo. del commentatore politico 
del Corriere della Sera. Augusto 
Guerriero. il quale avera risotto 
tutto il problema del mondo 
arabo con la sempltce identtfi-
caztone Sasser eguale Hitler. I 
nostn giovani lettori. hanno ra
gione Son a tutu e dato. per 
matin anagrafhci. conosccre no 
mi e btografte. E dunque qual 
cuno polrebbe pensare che VAu 
gusto Guerriero che oggi para-
aona Sasser a Hitler e cosi si 
r'ima lutto. sia o un giovane 
imberbe ignaro di storia oppure 
un accanJo adotatore dei sach 
principi dell80 per U quale il 
concetto di «democrazia» si 
esaurisce. e si identifies, con il 
concetto di tiemocratia parla-

mentare». Orbene. per quei tct-
tori i qualt leggendo Augusto 
Guerriero lo constderano mae 
stro di liberta tomiamo a pub 
bhcare una atazione (tratta dai 
hbro di 0. Lizzadn « II regno dt 
Badogho >) illummante di cid che 
eglt pensara quando. nel 1910. 
superata da tempo VeUi della ra 
gione. affermara quanto segue: 
< Tutto al momento giusto fa 
quest'uomo. Hitler, che i nemici 
r.tennero un tirannico e che e in 
icce il gemo dei secolo e della 
piu mcditata sirategia poli 
tica. Quando dice agli mglesi 
" verrd ". gli si deve credere ». 
Casi. con lo pseudonimo di Ric-
ciardetto, scriveva, net 1940. il 
Cid maturo Guerriero svl setti-
manale fascista « Oggi > cercan-
do di far credere agli Italiani 
che V invasion* nazista dell In-
ghilterra era COM fatta, 

E" bene che i pioram. specie 
quelli che in buonafede leggen 
do il Comere credono di farsi 
una cultura e di attmgere a una i za infantile maita della sua gi&a: 
fonte di libero pensiero. sappiano 

rapporto positivo con gh altri. 
che spesso Vessere fialio unico. e 
ansiosamente iperprotetto. gh 
toahe. 

D'allroide le colonic soio 
espressamen'.e orpan<zzate per le 
e.«aenze della vita infantile: se 
e peno*o per la madre seguire 
il hrjl'.O net sum giochi scatcnatt. 
e fare una vita dt spaaa'a ma 
qari r.OiO$i.<sima per darah la 
piK.sib'.litd di saziarsi di sole, al 
trettanto per.osa k la situazione 
del raoazzmo che. lontano dai 
suoi amici. st ntrova a fare vita 
di albergo o di pasione magan 
in un luogo dove no~i ha la pos
sibilita di mcontrare altri ragaz-
zi dclla sua eta. La vacanza tra-
scorsa insieme amschia dunque 
di saenficare o i gen-.tori o i figli. 
o magari anche di saenficare e 
i aemlort e i figli. 

Per contro la geieralitd dei 
bambini normah. atfeltiramente 
cquilibrati. acce'ta molto volen 
t-en ia vita in ur.a comuvia di 
coelanet. co*i un alternarst g-.u 
d'Z'O^o e pedaanQicame^.te cor-
retto rf: (j'oco hbcro e d: gioco 
gu dato. e quel minv,o di ago 
nxmo ncal: e-;erczi n~s;a che I: 
rende p.ii proirrercli e p:u stirr.o 
lanti e che m talun: cast pua 
aiche v.ncere timidezze. niro 
s:e. o Veccess'vo timore dei pe 
ncoli. Sacrificare il g-.oco del 
bambino al bi*ogno di npo«o del 
gemtore pud togliere alia vacan 

chi sono certi maestri di poli
tica e certi difensori di liberta, 
Dopo accre corrotto. per anni. i 
aiorant del loro tempo, cos torn 
conlmuano il loro mestiere. E 
stanno sempre dalla parte che 
essi rAenaono la piu forte (an 
che. se come st e r».sto. soahonr, 
sbagltare anche t loro calcoJi) 
Questo. maestro fra i maestri del 
tnsle giornahsmo fascista che 
avvelend la nostra aioventu. e 
il sianor Augusto Guerriero. Id-
dio potra un giorno perdo-
nare. questo vecchio malvissuto. 
Soi no. 

m. f. 

daltronde sacrificare il npo*o del 
gcnitore alle esigenze del barr.bi 
no pud essere psicoloaicamenjc 
dannoso nel senso che il t p:c 
colo re» finisce col sentirsi il 
ccntro del mondo La vacanza in 
coJorua. con la sua vita regola'a 
siiUe esigenze mfantih ma non 
<ulle esigenze individual!, enta 
funo e Yaltro pencolo: il bam-
b.no ha tutie le possibilita di gio 
co. ma le sue liberta trorano un 
esatto confine nelle liberta di al 
tn. egualt a lui: ai vantaggi fi 
sici si uniscono dunque i v-antag-
gi psicologici ed educativi. 

Quando sia possibile. dunque. e 
quasi sempre consigliabile. per i 
fanciuRi in efd scolastica. la pa-
canza in colonia, 

Sarebbe perd un errore rimai-
dare alia vacanza in colonia la 
soluzione di tutti i problemi sail 
tan del rayazzo: neppure t pro
blemi merenti alia falica scola 
stica dcrono essere semp'.'cemen-
tc « ri.iriali > alia vacanza. Anz>. 
la vacanza sard tanlo p"j vai 
tagiiosa quandn il pedmlra. rio;>o 
aicr sepwto a'Acniamen'e il ra 
itazzo nciU ultimi pcr.orli del-

| Vanno scolas'<co, abb-a accertalo 
t se ha bi.ioano di parlicolari cure. 

e glide abbia praVca'.e: oppure \ 
j se m coloma. il ragazzo potra I 

|

.«eauire un programma di cure « 
pres'abihto dai suo medico j 

Infatti la fatica scolastica. da 
cui la magp'or parte dei ragazzi 
e affetia. pud avere differenli j 

I cause e non esser dovuta sem-
plicemente al sovraccanco di 
cnmpili e di leziont. Se essa si 
manijesta solo con la senxazio^.e 
di stanchezza: pud mamfestar^i 
con una dimmuzio-.e del reidi 
memo, soprattutto per le frequen 
U rj<;aVenz:oni. ma anche coi 
frequenti rial: di fc-fa. map?-?-
tenze. in*onn;e. D'altronde que 
jfi s-n'.omi. se talvolta possono 
essere aoru'i soitan'.o al'.a jatioi 
e alia lunghezza dell'anno sco'.a 
s'co. altre vol'.e — forse p'u 
spesso — sono dovuli ad altri 
falton. da soli o sovrapposti alia 
fat.ca. 

Levi forme di tnsuffcienza 
epalica sono oggi frequentt an 
che net bamb:ni. cosi come sono 
purtroppo frequentt. anche nei 
bambini, forme ans.ose similt a 
quelle che affl.?oono i genitori 
te forse anche colleoate proprio 
alle ansie dei genitori: una ra 
a one m piu per le vacanze m 
colonial). 

\elle co'onie bene orgamzzate 
viene pratcata regolare ginna 
•ii'ca. e nelle colome marine si 
pratica il nuo.'o Poiche la mag 
g^or parte dei ragazzi vive or 
mat una vita sedentana — al 
meno nelle grandi citta e nelle 
cittadine industnali — anche sol 
lo questo profAo la vita in colo
nia e prcziosa: soprattulto per i 
ragazzi affetti da dismorfismi. 

Uura Confi 

piu \eloci (una chiatta in ca
nale Ta sei km h al massimo) 
o gia ora. in Italia, malgrado 
il dissesto ferrmiario. malgra
do I'assen/a di sistemi auto 
matici ill agg.mcio che impedi 
see hi rieazione di quei coins 
sali comogh che traspoitano 
migliaia di tonnelhite nei paesi 
avan/ati di tutto il mondo. mal
grado questo. diccvamo. la fer 
rovia Milano Venezia porta 5 
milinni di tonnelhite di merci 
all'anno (passeggeri esclusi) 
mentre le chi;itte che percorre-
ranno il Canale Sud non porte-
ranno mai. anche nel migliore 
dei easi. piii di tre milinni di 
tonnellateanno. 

II discorso sui canali camhia 
del tutto — e ci preme «ottoli 
nearlo — quando lo si conside-
ra sotto riuerso aspetto. sotto 
l'aspetto di approv \ jgjonamento 
idrico. L'mdustria moderna ha 
sempre piu bisocno di acqua 
sia per il raffreddamento del 
le rolossali centrali termiehe 
o termo nucleari. sia per le la-
vora/ioni chimiche in grande 
espansione. sia per la depurn-
zione. Questo bisogno e tale 
che oggi I'acqua esistente non 
basta piii e le citta si abbeve-
rano di fatto a acque inquina-
te. sempre piu inquinate. Si 
ponsi che all'anali^i ehimica 
I'acqua che entra a Milano e 
piu infetta di quella stessa ac
qua al momento dcH'uscita. do 
po che ha raccolto tutte le sro 
rie e i rifiuti delle fogne citta 
dine. L'inquinamento induMria-
le cioe e supcrinre a quello 
prmncato dai rifiuti di una cit
ta di un milione e me/zo di 
abitanti. 

Ecco allora una nuo\a fun
zione anche dei canali (che co
si altro non sarebbero che dei 
moderni. grandissimi acquedot-
ti) destinati all'approvvigiona 
mento industriale e cittadino. 
capaci di prevedere fin da ogci 
quello che sara presto il dram 
ma delle zone congestionate del 
Nord d'ltalia: mancanza di ac 
qua. mancanza di aria reepira 
bile. Secondo que«-t<i \i>-ione *i 
concrp'-enno orn^n; l < anah an 
ci.e in Germdnia cd e una \ i -

| sione rovesciata rispetto a quel
la che assegna al canale la 
fuu/ione preminentc del tra
sporto. Nessmiii nega del re
sto che il canale aeqiu (lotto 
pie-sa anche essere n<i\ ig.ito. 

, domani. in tutto o in parte: 
m,i e as<-ai |>oco lungimirante 

1 eoiicepnlo oggi. il l'.Ku. ,I quel 
I 1'unico line, segueiulo ((iimdi 
, eriteri di impi.mto del tutto 

divcr.M da quelli del tan.ile ac 
C|iiedotto. 

Da queste considcra/ioni na 
; see la nchiesta am he della si 
, stema/ione del I'o sia al line 
! di dare un online all'attualc 
i dissesto idrogeologico di tutto 

il Nord, sia al line di garantire 
tin assetto orgamco ilegli usl 

.eivili. industnali e agncoli di 

questa grande vena dacqua 
| II Piano na/ionale e il Piano 
I Hassctti per la l.ointi.udia in 

sistono in\ece sulla com e/ione 
dell.i "• idrov i.i •» e in tal sen-

i so sono stan/iati dai Piano na-
/lonale cinquanta miliardi nel 
quinquenmn che saranno pero. 
come abbiamo \isto. molti dl 
piu. E i caihili si stanno fa 
cendo. 

In un paese come l'ltalia. in 
una zona gia congestionata co 
me l'area settentrionale. piu 
che mai apparivano validi i 
diversi eriteri sempre suggeriti 
dalle sinislre: una politica di 
trasporti che riducesse i costi 
reali invece di limitaisi a ri 
d u n e le tariffc; che puntasse a 
infrastrutture dilTuse. c-apaci di 
copriie vaste /one mighoiando 
cnllegamenti gia esistenti (\ia 
bilita minore. ad esempio. in 
vece di trafori o marea di au 
tostrade): che utili/zasse con. 
seguentemente al massimo lr 
opere esistenti. modificandole e 
ammodernandole 

In un simile fjuadio si collo-
cherebbe nei giusti termini an 
che il grande. angoseioso pro 
blema delle acque. Si tratta. 
qui al Nord. di lissare una 
scala di interventi che segua 
questa priorita di obiettivi: si 
stemazione idrngeologiea. usi 
eivili delle acque. irrigazioui*. 

Ecco una veia pojitu a 
di riduzinne dei costi e di uti 
li/zazione piena delle risorse 
esistenti. Le piene del Po tra 
vagliano anno dopo anno tutbi 
lagricoltura padana. provo 
cando danni colos^ali con ere 
senile frequen/a: tutti i fiuml 
sono in pieno dissesto e le 
sempre piu vaste zone nbban 
donate dalla presen/a umana 
sono sottoposte a fenomeni di 
vera e propria regres«=ione geo 
logica. Mentre I'acqua limar 
ciosa dilaga per le pianure. 
devasta i campi. travolge case 
e inonda citta. le citta stcsse 
sono assetate e si abbe\erano 
a acqua inquinata dagli sca-
richi industriali. 

Nc-I Nord sono in pericolo an 
che i laghi e per difendersi In 
industria dei dctcrsivi che e In 
principale rc-ponsabile (certi 
elementi chimici inqumanti so 
no stati proibiti in altri paesi. 
proprio per silvan? I'acquai 
non t ro\a migliore argomento 
e'ne questo: si s i che i laghi 
con i «ecoli MUMI cN^tiuati a 
scomparire la^ciando libere 
« va^te es(eriMoiii di terrenn 
per fertili colture » (•-]< ) . Fra 
una inondazione e l 'altra. in 
tanto. i campi sono asciutti. 
secchi. In Emilia ci sono al 
meno 490 mila ettari di ter 
reno a Est del Reno d ie a^p'-t-
tano una adrguata canali/za 
zione per pass i re a cnlture or 
tofrutticnle pregiate: il Vrnrfo 
attraversa pcriodi tragici di 
"ircita: o\ur.que nr | Nord la 
collina eoffre di cete. E' a que 
eti problemi 
risposta. 

che urge Hart-

Ugo Baduel 

Giovanni Pesce 

Senza 
tregua 

La guerra dei GAP 

ieri l'ltalia, 
oggi la Grecia 
e la*Spagna 
una esperienza di lotta! 
che si pub ripetere 
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