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a colloquio con i lettori -
Una critka per /'Vnifd 

Trascuriamo 
le magagne 
degli USA 

Occorrerebbe invece dedkarsl a demolire 
sistemalkamente il tnito creato dai film d\ 
Hollywood e dalla propaganda g'wrnalhtka 

1 scrvizi deiZ'Unita sin Pae
si socialistl, del Terzo mon-
do e dell'Europa Occidentale 
sono interessanti, tempestl-
vi. abbastanza completi. Su 
questo punto nulla da ecce-
pire. Una crltlca, perd. vo-
glio muovere at nostra gior-
nale: la mancama di un ser-
vizlo, il piu completo possi
ble, sugli Stati Uniti d'Ame
rica. D'accordo, I'Unita pub-
blica quotidianamenle arti-
coli sulla situazione negli 
USA (Vietnam, questtnne 
razzialc), ma si tratta quasi 
semprc di semplici nalizie. 
frammentarie e parzmli, lat-
tl di cronaca, e non di una 
visione generate — seppur 
sintetizzata — di quel Paese. 

Esiste una situazione in 
quel Paese che milioni di 
italiani ignorano completa-
mente, comunisti compresi. 

Alcunl anni fa La Stampa 
pubblicd — con un rilievo . 
abbastanza notevole — un 
articolo che riportava il di-
scorso del Presidente John
son sulla lotta contro la po-
verta negli USA. 

«Un quinto della popola
zione americana — afferma-
va allora Johnson — intorno 
ai 35 milioni di persone, vive 
in condizioni di poverta o 
addirittura nella miseria ». 

Contemporaneamente ren-
deva pubblico un rapporto 
di 275 pagine redatto da una 
commissione di esperti pre-
sieduta da Walter W. Heller, 
consigliere economico di 
Kennedy, net quale ci rile-
vava che « i poveri d'Ameri-
ca vivono per meta nelle cit-
ta In quartieri a dir poco 
malsani e per meta nelle 
campagne», e inoltre che 
Hsono undid milioni i bam
bini che vivono in case dove 
spesso manca il nutrimento 
indispensabile ». 

La rivista americana News
week del febbraio 1964 pub-
blicava un servizlo dat signl-
flcativo titolo aPoverty USA», 
corredato da statistiche e il-
lustrazioni impressionanti. 
Sotto una foto che mostra un 
gruppo di bambini america-
ni simili a mendicanti la di-
dascalia dice: « I bambini 
nella foto vivono negli Appa-
lachi, le loro misere condi
zioni mettono in evidenza la 
tragica situazione esistente in 
quelle regioni. Questi abita-
no a Granny's Branch, un 
villaggio del Kentucky la cui 
strada principale (e fo-
gna) — vcdt foto — e il letto 
di un rio. Essi vivono con 
l'aiuto dell'assistenza gover-
nativa: fagioli e farina. Le 
loro abitazioni sono prive 
di servizi igienici e veri tu-
guri di legno. Raramente 
questi bimbi frequentano la 
scuola. Cio non ostante essi 
sorridono. in quanto non 
hanno mai conosciuto niente 
di meglio, come d'altronde 
gli stessi adulti di Granny's 
Branch ». 

IM rivista Historia del me-
se di aprilc u.s. rivelata an-
ch'cssa, in un servizio. che 
negli USA a 50 milioni di 
americani non hanno trovato 
1'America ». L'articolo ripor
tava cifre davvero allucinan-
ti nella loro crudezza. 

« Cinque milioni di lavora-
tori sono perennemente di-
soccupati, un terzo della po-
polazione vive in alloggi mal
sani o pericolanti, non pub 
concedersi che una alimenta-
zione insufficiente e scarsa e 
non ha di che vestirsi, o qua
si. Cinquanta milioni di cit-
tadini americani hanno un in-
troito che e inferiore alia 
meta del minimo vitale. Un 
americano su cinque — pro-
segue l'articolo — non ha ci-
bo sufficiente, non sa dove 
rifugiarsi, dove farsl curare. 
Ci6 non ostante. nessuno si 
occupa di Iui. La sola New 
York conta un milione di 
questi disgraziati». 

Chi non ricorda anche tl 
documentario * America, Pae
se di Dio»? 

Sarebbc ora che si comin-
ciasse con sistematicita a de
molire il « mlto > USA. Mito 
creato principalmente dai 
films di Hollywood e dalla 
propaganda giornalistica. 

Fare sapere alia gente — 
in fatto di benessere econo
mico — che se negli Stati 
Uniti d'America esiste una 
automobile ogni tre abitanti, 
esiste anche un cittadinn a-
mericano su cinque che rive 
nella miseria e nell'indigcnza 
che lo mettono alia pari di 
un qualsiasi abitante di un 
Paese sottosxiluppato. Conti-
nuare a dire alia gente — in 
fatto di liber ta — che nel 
Paese piii * libero del rr.on-
do »: 

eCittadint degll Stati Uni
ti sono stati uccisi, aggrediti 
da can! pollziotto sguinza-
gliati contro di loro, percos-
si e terrorizzati in vari modi 
solo perche cercavano di vo-
tare. Fn dallo scorso ottobre 
(1962) si e sparato contro gli 
student! e sono stati aggre
diti t ministii di culto.... ai 
bambini affamati si e negato 
ogni soccorso per le decisio-
ni inumane e discriminatorie 
dei funzionari del Mississippi 
che amministrano i fondi fe-
derali». « Si spara contro la 
gente, sono state lanciate 
bombe contro la casa di uno 

dei membri del Comitato 
Consultivo statale della no
stra Commissione». (A. M. 
Schlcsinger Jr., « / mille gior-
ni di Kennedy alia Casa 
Bianca », pag. 952). 

E che dire del fatto che 
net Paese piii ademocratico » 
del mondo non viene varata 
una legge per I'assistenza me
dico a favore dei vecchi bi-
sognosi e ammalati per non 
sollevare le ire della « Ame
rican Medical Association »? 

Si dovrebbe premiere le 
mosse dalla economia e dal
la ricchezza degli USA. Come 
si e venuta formando? Ber-
trand Russell, in una lettera 
pubblicata da Rinascita ncl 
1965, scrisse che: « II capita-
lismo americano domina il 
cinquanta per cento delle ri-
sorse mondial!, pur rappre-
sentando la popolazione de
gli Stati Uniti solo il cinque 
per cento della popolazione 
mondiale ». 

E di rincalzo Carl Oglesb), 
nel discorso pronunziato il 27 
novembre 1965 durante la 
ttmarcia su Washington», dis-
se che «con circa il cinque 
per cento della popolazione 
mondiale noi (americani) 
consumiamo circa la meta 
dei beni di tutto il mondo. 
Ci appropriamo di una ric
chezza che in gran parte non 
e nemmeno nostra, e ce la 
mettiamo nelle nostre ta-
sche, nelle nostre autorimes-
se, nei nostri appartamenti e 
nel nostro futuro v (a L'Ame
rica del dissenso», Editori 
Riuniti, pag. 289). 

Bisogna documentare e rl-
petere senza mai stancarci la 
politica di rapina degli Stati 
Uniti nei confronti dei Paesi 
del terzo mondo e dell'Ame-
rica latina. Continuare a rl-
pelere che nel 1953 la CIA 
rovesclb nell'lran Mossadeq, 
perchd voleva nazionaltzzare 
il petrolio. e che dopo que
sto colpo di Stato nuovi ac-
cordi stipulatl con I'Iran han
no concesso per 25 anni a 
tre societa americane il 40 
per cento delle risorse petro-
life re di quel Paese. Che una 
di queste societa era la Gulf 
Oil; che I'uomo della CIA che 
diresse quel colpo era stato 
Kermit Roosevelt, e che nel 
I960 costui divenne vicepre-
sidente della Gulf Oil. 

Dire che net 1954 Arbenz, 
cletto democraticamente Pre
sidente del Guatemala vole
va nazionalizzare una parte 
delle piantagioni della United 
Fruit Company nel suo Pae
se. per un modesto program-
ma di riforma agraria, ma 
che il suo governo fu rove-
sciato da un colpo di Stato 
della destra appoggiata dalla 
CIA. E che I'anno successivo 
il generate Walter Bedell 
Smith, direttore della CIA 
quando veniva preparato il 
colpo di Stato nel Guatema
la. entrd nel Consiglio di am-
ministrazione della United 
Fruit Company. 

Ripetere che git americani 
intervennero a S. Domingo 
percht erano in gioco le loro 
piantagioni di zucchero in 
quel Paese. Che it mediatore 
« neutrale » statunitense Bun-
cher, ambasciatore presso 
I'OSA. e membro del Consi
glio di amministrazione e 
azionista della National Su
gar Refining Company; che 
I'intimo amico e consigliere 
del Presidente, il giudice del
la Corte suprema Abe For-
tas. negli ultimi 19 anni e 
stato membro del Consiglio 
di amministrazione della Su-
crest Company che importa 
melassa dalla Repubblica do-
mcnicana. 

Quanti sanno che Vex am
basciatore americano nella 
Repubblica domenicana, Jo
seph Farland. e membro del 
Consiglio di amministrazione 
della South Puerto Rico Su
gar Co., che possiede 275 
mila acri di ricca terra nel
la Repubblica domenicana, 
ed e il maggior datore di la-
toro nell'isola, a un dollaro 
at giorno? 

La classe operaia e i con-
tadini (braccianti e salariati) 
come ritono, pensano, agi-
scono? 

A tedere I film « made in 
Hollywood - USA » si direbbe 
che non esiste in quel Paese 
la classe operaia, o, almeno, 
il * problema * sul loro Pae
se, ambientati nell'epoca mo-
derna, sono sempre apparte-
nenti al ceto medio o alia 
grossa borghesia: liberi pro-
fessionisti. attori, cantanti, 
poliziotti. capitalisti, politici. 
militari, figli di papa.... assas-
sini e prostitute. Gli operai e 
i contadini, in certi films. 
compaiono solo come sotto-
fondo sociale. per far mar-
care ancora di piii la diffe
rent che esiste tra chi e 
* arrivato » (anche se. malfat-
tore) e chi e rimasto confu-
so nellanonimato. Ma, per 
esempio questa gverra nel 
Vietnam, se per i capitalisti 
americani e un affare, lo e 
anche per i milioni di laro-
raton? 

La minaccia alia pace nel 
mondo viene dagli Stati Urn-
ti d'America, e noi dobbiamo 
conoscere tutto di quel Pae
se. Scusate se ho scritto trop-
po, ma e stato anche uno 
sfogo. 

WALTER BONARDI 
(Parma) 

In Finlandia 

Che cosa hanno ottenuto 
i comunisti ai governo? 

Accanto ad alcuni risultati positivi rimangono grosse difficolta, ma si stanno colmando le tradizioiiali divi-
sioni interne del movimento operaio e costruendo le basi per una collaborazione stabile delle sinistre 

PotrtI tbagliare, ma ml para 
che II giornaU non abbla par-
lato a sufficienza di una *itua-
ilone eitremamente intaretsan-
la: quella cha si a determinata 
in Finlandia, circa un anno fa, 
con I'lngraito del comunltti al 
govarno. Si tratta del solo Paete, 
in Europa occidentale, in cul 
not partaclplamo ad un governo. 

Qual a, In basa all'ejperienia 
fatta in questo anno, II bilanclo 
a II giuditio che si puo trarre 
dalla partecipaziona dei comu
nisti al governo insieme ad al-
tre forze politiche? 

A. S. 
(Rieti) 

Anzitutto e necessario, per 
poter valutare la situazione 
finlandese, partire da alcuni 
dati di fatto: 

1) la formazione dell'attua-
le governo di coallzione, che 
comprende i socialdemocrati-
ci, i comunisti, il partito del 
«centro» e i socialisti dis-
sidenti, e 11 risultato di un 
compromesso politico realiz-
zato in una situazione par-
ticolare, di emergenza. Die-
cine di anni di malgoverno 
dei partiti della destra ave-
vano portato il Paese sull'or-
10 di una bancarotta econo
mics e hnanziaria, svuotanrio 
letteralmente le casse dello 
Stato: 

2) fu, quindi, considerato 
da tutti i partiti facenti par
te di questa coalizione che 
una situazione di tal genere 
non concedeva largo spazio 
a riforme profonde. Lo stes-
so programma governativo 
annunciava come suo scopo, 
primo e unico, quello di un 
risanamento dell* economia, 
l'eliminazione della disoccu-
pazione, l'accumulazione del 
capitali, l'eliminazione della 
paurosa crisl valutaria che 
minacciava tutta 1'economia, 
e, soprattutto, il livello di 
vita dei lavoratori; 

3) questo governo, per la 
sua stessa composizione, e 
11 piii democratico, il piii 
rappresentativo che la Fin

landia abbia avuto da 18 an
ni a questa parte, in quanto 
gode dell'appoggio dei tre 
quarti della Camera. La sua 
formazione nel maggio del 
19C6 rappresenta una indub-
bia svolta politica per la pre-
senza dei comunisti, che 
coincide con un sensibile 
mutamento delle posizionl 
anticomuniste e antisovieti-
che tenute nel passato dai 
socialdemocratici; 

4) in seno all'attuale go
verno i comunisti sono, pe-
ro, in posizionl di minoran-
za in quanto detengono solo 
:i dicasteri su 15: il 2' mini-
stero delle Finanze, il mini-
stero delle Comunicazioni e 
quello degli Affari sociali. 
Quindi le loro possibilita di 
intervento sono notevolmen-
te limitate. 

Questo e il punto di par-
tenza, tutt'altro che roseo. 
Vediamo ora i risultati. 

E' stata elevata l'lmposta 
sui redditl alti, sulla pro
priety e sulle azioni. Un'im-
posta speciale e stata istitui-
ta per le grosse societa pri
vate di assicurazione ed e 
stata formata una commis
sione di studio, nominata dai 
Parlamento alio scopo di ela-
borare proposte per forme 
di controllo pubblico e di 
nazionalizzazione di queste 
societa, con particolare ri-
guardo alle assicurazioni ob-
bligatorie. Una nuova leg
ge di riforma scolastica en-
trerii tra breve in vigore e 
prevede una scuola d'obbli-
go gratuita di 9 anni. Sono 
state inoltre aumentate ie 
quote di penstone, gli asse-
gni familiari, le assicurazio
ni di malattia, gli assegni di 
maternita e sono stati ridot-
ti i prezzi di alcuni generi 
alimentari di prima necessi-
ta. E' stato instaurato un 
sistema generate per il con
trollo dei prezzi. Infine, l'ul-
timo bilancio statale (che i 
comunisti non hanno rispar-
miato di critiche) prevede 
un aumento del 50 per cen
to degli stanziamenti per la 
costruzione delle case e degli 
ospedall. 

Ma rimangono ancora gros
se difficolta sulle quali e in 
corso un dibattito in tutta 
la sinistra finlandese. II gra
ve fenomeno della disoccu-
pazione richiede interventi 
piii incisivi. La Finlandia ha 
una grossa valvola di sicu-
rezza nel flusso di emigra-
zione verso la Svezia dove 
vivono e lavorano attualmen-
te circa mezzo milione di 
nnlandesl. Ma un Paese di 
4 milioni e mezzo di abitan
ti non puo, a lungo andare, 
permettersi una tale perdita . 
di mano d'opera preziosa, 
tanto piii che fenomeni di 
crisi economica cominciano 
a verificarsi anche in Svezia. 
Esiste un accordo di prin-
cipio, quindi, per il poten-
ziamento dell'intervento del
lo Stato nell'pconomia. 

Molti di questi problem! 
saranno risolti in collabora
zione con l'URSS. Difatti, il 
potenziamento degli accordi 
commerciali con l'Unione So-
vietica ha gia fatto si che, 
grazte all'incremento del vo
lume delle esportazioni fin-
landesi verso l'URSS, il de
ficit della bilancia commer-
ciale e diminuito • da 258,7 
milioni di marchi dell'anno 
scorso a 201,8 milioni. Per 
ci6 che riguarda la petrol-
c h i m i c a. il suo sviluppo 
avra dimensioni importanti 
con l'accordo ragaiunto tra 
la Finlandia e l'URSS per 
il gasdotto one rolleghera 
le due nazioni. 

Dire che i comunisti e 
larghi settori della stessa 
socialdemocrazia siano sod-
disfatti dei risultati finora 
conseguiti non corrisponde-
rebbe alia verita. Accanto al
ia giusta valutazione dei ri
sultati raggiunti (giustamen-
te il presidente del Partito 
comunista, Saarinen, ha af-
fermato che « Vattuazlone di 
queste prime misure sareb-
be stata impossibile con un 
governo borghese »), 1 comu
nisti non risparmiano di cri
tiche il governo. Essi insi-
stono soprattutto sull'impor-
tanza dell' intervento dello 
Stato in quanto il settore 
privato si e dimostrato inca-
pace di assicurare uno svi
luppo sufficiente e la piena 
occupazione. Per la prima 
volta in Finlandia si cornin-
cia a parlare tra i partiti 
della sinistra, della necessi
ty di una programmazione 
e sui suoi contenuti per u-
scire dalla ancora grave si
tuazione economica. Tutta-
via i comunisti hanno giusta-
mente giudicato grave I'au-
mento delle impost e indiret-
te effettuato nell'autunno 
scorso. 

Sul piano piii generale 
possiamo registrare c o m e 
successi una lenta evoluzio-
ne della socialdemocrazia, 
una politica estera di neu
trality piii attiva. un deci-
so atteggiamento anti-NATO. 
l'unanimita raggiunta tra i 
quattro partiti della coali
zione per la rielezione di 
Urno Kekkonen a Presiden
te della Repubblica e un len
to ma. sembra sicuro. pro-
cesso di unificazione sinda-
cale. 

A questo punto si potreb-
be obiettare: ma, in fin dei 
conti, si tratta di una po
litica di normale amministra
zione capitalistic^. Perche, 
allora, i comunisti rimango
no al governo? A parte il 
fatto che 1'esperimento fin
landese nasce da una parti
colare situazione storico-po-
litica che difficilmente pu6 
essere paragonata. per esem
pio, al centro-sinistra italia-
no. lasciamo che uno dei 
protagonLsti di questo espe-
rimento. il 2' ministro delle 
Finanze. Tindipendente Ele 
Alenius spieghi i motivi del
la presenza comunista nel 
governo: «L'attuale politica 
governativa finlandese e il 
risultato dei compromessi 
ed e in questo momento 

fortemente condizlonata dal
la sfavorevole congiuntura 
economica del nostro Paese, 
congiuntura che e dovuta 
in buona parte alia difiicile 
situazione della bilancia dei 
pagamenti. Ma noi siamo nel 
governo perche in questo 
modo possiamo meglio agi-
re per gli interessi delle 
masse lavoratrici, piuttosto 
che restando all'opposizione 
e perche in questo modo 
stiamo colmando le lunghe 
divisioni interne del movi
mento operaio e costruendo 
le basi per una collaborazio
ne stabile delle sinistre. In-
dubbiamente non possiamo 
ancora parlare di vere e 
proprie realizzazionj della 
politica governativa, ma e 
importante che noi abbia-
mo potuto dimostrare come 
i partiti della sinistra pos-
sono, quando vogliono, por-
re in prima linea i fattori 
che uniscono mettendo da 
parte i fattori che divido-
no. In ogni modo, la Fin

landia e il primo Paese ca-
pitalistico in cui, dopo il 
periodo della guerra fredda, 
le sinistre, assieme, assumo-
no le responsabilitii gover-
native. Forse — se ci riusci-
remo — potremo dare qual-
ehe esempio anche agli altri 
Paesi». 

La situazione finlandese e 
quindi aperta ad ulteriori 
snluppl. Esiste una dialet-
tica non solo tra I'opposi-
zione delle destre e il go
verno, ma anche all'interno 
delle stesse componenti del
la coalizione. Una cosa e 
rerta: la Finlandia si trova 
in una fase particolare del 
suo sviluppo politico in cui 
si decide sulla stabilita del
la maggioranza dei partiti 
operai nel Paese e nel Par
lamento nonche sulla loro 
collaborazione e sui rappor-
li che intercorrono tra di 
essi per l'avvio di questa 
nazione nordica verso solu-
zioni democratiche e socia-
liste. IRMA TREVI 

Giocando co/ piii adulti 

II bambino 
che si lascia 
opprimere 

VI preyo dl darmi gantllman* 
ta un consiglio su quanto qui 
esporr6. 

Sono padra dl un bambino 
dl aai anni, a mio giudizto nor* 
mala. Pero questo non sambra 
piii quando a a contatto con I 
•uol amiei del caseggiato. Pre-
messo cha essi hanno dai due 
ai quattro anni di eta piii dl 
Iui, essi lo tottomettono, a cl-
ter6 qualche esempio per essere 
piii chiaro. 

Mio figlio porta la palla par 
giocare nella piazzatta sotto ca
sa: tutti giocano a Iui non lo 
fanno giocare. Lui non protesta. 

In un giorno di pioggia, uno 
dei suoi amici dai portone di 
casa lancia delle figurine nella 
strada, e poi lo invita ad an-
darla a prendere, cosa cha lui 
immancabilmente fa, arrivando 
poi a casa fradicio d'acqua. 

Altro esempio (ma potrei con
tinuare): il bambino gioca di-
vertendosi normalmente; poi ar-
rivano gli altri bambini a comin
ciano: * Fai questo, fal quello » . 
a lui, regolarmente, obbedisce; 
mai che si ribelli. Lo prendono 
in giro e non se ne accorge. 

Cha cosa davo fare? Sari col-
pa mia? Forsa sono troppo se-
varo? 

Non posso suggerirgli niente, 
lui a senxa malizia a cib cha gli 
suggarisco lo applica a spropo-
sito, a sa cerca di fare nei con
front! dagli altri bambini quanto 
tanto di insegnargli, lo fa in mo
ment! inopportuni a in modo sba-
gliato. 

Intomma non so che cosa fa
re. Aiutatemi. 

(Segue la firma ) 

Fra un bambino di sei an
ni e altri ragazzi di otto e 
piii anni e sempre difficile 
1'intesa. C'e una ragione pro-
fonda, consistente nel salto, 
difficile da colmare. tra la 
intelligenza. l'affettivita, la 
capacita del primo e quelle 
degli altri. II nostro sviluppo 

mentale h per certi aspetti 
graduate e quasi insensibile, 
ma, per altri, awiene- con 
salti qualitative cioe con lo 
apparire, in una certa fase 
dello sviluppo, di modi di 
pensare, prevedere, agire, del 
tutto diversi da quelli prece-
dentemente usati. Uno di tali 
balzi qualitativi si osserva, di 
norma, appunto a sette-otto 
anni. 

Questo bambino si trova, 
a quanto pare, in una situa
zione un po' critica: vorreb-
be unirsi a quelli piii grandi, 
ma ne viene respinto. o do-
minato; non senza vere e 
proprie piccole crudelta, e 
prepotenze da parte dei pri-
mi. 

La cosa migliore sara quan
do il bambino sara manda-
to alia scuola pubblica. cosl 
da farlo vivere e imparare 
insieme con coetanei. I bam
bini hanno bisogno di com-
pagnia (mi sembra di capire 
che si tratti di un figlio uni
co), ed e bene che l'abbiano 
mista, di maschi e femmine, 
di bambini della stessa eta 
o in fasi di sviluppo non 
troppo diverse. Non e bene 
invece che siano posti in con
dizioni d'inferiorita continua-
ta con ragazzi che. anche 
senza vera cattiveria, non 
sanno e non vogiiono com-
portarsi da pari con i piii 
piccini. 

Se potessimo dare un con. 
siglio, diremmo di cogliere 
tutte le occasioni per stimo-
lare nel bambino un senti-
mento di fiducia e di sicu-
rezza, senza pert sforzarlo 
a ribellioni che non e in gra-
do di attuare e neppure di 
comprendere. proprio per
che egli ammira i piii grandi 
e vorrebbe essere come loro. 

Forse si potrebbero otte-
nere indicazioni piii precise 
dopo un esame psicologico 
del bambino, che dovrebbe 
essere accompagnato da en-
trambi i genitori. o prima 
dall'iino noi dall'altro. pres
so un Consult orio psicolo-
gico. 

ANfilOIJI 
MASSL'CCO COSTA 

Nel vino o nell'acqua 

L'anidride carbonica non fa male 
Se p€*ro .«i l ievono grandi quantita d i bevande gassate. si incorre negli inconvrn i ru t i d<*l nu l ro r i sn io 

In casa siamo vacchi lettori 
del vottro giomala • dasidcra-
r t t n i M — sa e pessibila — ava-
re wn'informaiiona dalla genti
le dott. Conti, di cvi laajajiame 
divers! valenti articoli. 

Ossarrando I'atichatta di di
vers* bottigti* di vino ( e di 
acqua mineral*) vi si trova scrit
to cha vi a un'aggiunta di ani-
drida carbonica. Noi non siamo 
dei grandi bavfteri, ma hrmie-
mo ch* cio sia danneao alia sa
lute. S* cos) a, com* mai il mi
nistro della Sanita patmatta cio? 

Rtngraiiamo cordialrnente, an
che a noma di amici, par la r i -
tposta dalla gentil* dott. Laura 
Conti. 

REN20 BdtNABEl 
I Moctefui i 

L'anidride carbonica risul-
ta dall*unione di un atomo 
di ossigeno con due atomi 

di carbonio (C02) e a diffe-
renza dell'ossido di carbo
nio, che risulta dall'unione di 
un atomo di carbonio con un 
atomo di ossigeno (CO) non 
e velenosa. La sua presenza 
eccessiva nell'atmosfera e 
dannosa agli animali in quan
to essa prende il posto del-
l'ossigeno, e percib gli atti 
respiratori, a uguale volume 
di gas inspirato, non riesco-
no a rifomire Torganismo di 
tutto l'ossigeno necessario. 
Ma le piccole quantita di ani-
dride carbonica nell'aria non 
sono affatto dannose. Del re-
sto l'anidride carbonica si 
forma normalmente nell'or-
ganismo, a livello della re-
spirazione dei tessuti, senza 
per questo danneggiarli. E' 
normalmente presente nel 
sangue e in tutto l'organi-
«mo, tanto e rero che in sa-
la operatoria, quando si for-
nlsce airammalato sotto nar-

cosi ossigeno dalle bombole, 
si lascia inspirare anche un 
po' di anidride carbonica: 
perche la sua totale assenza 
risulta dannosa. 

Neppure ingerita, la C02 
e tossica: difatti essa e nor
malmente presente nel cana-
le digerente come effetto del
la digestione degli Idrati di 
carbonio. L'ingestione di ani
dride carbonica awiene di 
solito at tra verso le bevande: 
nelle bevande pud formarsi 
per fermentazione narurale 
degli idrati di carbonio. co
me accade nei vini spuman-
ti. in cui si libera dopo l'im-
bottigliamento e viene man-
tenuta nel liquido dalla pres-
sione del tappo; oppure pub 
essere aggiunta alia bibita 
stessa. come awiene nei vi
ni stessi, nelle acque gassa-
te e nelle acque mineral!. 
Nel vini e nelle acque gassa-
t« l'anidride carbonica e ag

giunta sotto pressione. e cosl 
pure awiene nei selz: che e 
semplice acqua. contenente 
anidride carbonica sotto 
pressione. Nelle acque gassa-
te che si fanno in casa con le 
« polverine », l'anidride car
bonica si libera dalla combi-
nazlone dei sali che si di-
sciolgono nell'acqua: nel mo
mento in cui si libera, alio 
stato gassoso. si awerte in-
fatti una certa pressione con
tro il tappo della bottiglia. 
che bisogna premere con la 
mano se si vuole che l'ani
dride non evapori tutta e che 
1'acqua conservi quel tanto 
di frizzante che ce la rende 
piii gradevole. 

Se non se ne abusa. Tag-
giunta di anidride carbonica 
alle bevande e vantaggiosa: 
infatti la sensazione di friz
zante e cosl gradevole, che 
estingue con meno quantita 
di bibita la sensazione di 

arsura delle fauci, e percio 
trattiene daH'ingestione in 
quantita eccessive. Se invece 
si beve senza controllo una 
grande quantita di bibite gas-
sate, si hanno degli inconve-
nienti derivanti dai meteori-
smo. cioe dalla immissione 
piii o meno veloce di gas nel
la cavita gastrica, e dalla con-
seguente distensione della pa-
rete stessa. Certe volte i di-
sturbi relativi sono percepiti 
come disturbi gastrici. altre 
volte come disturbi cardiaci 
(palpitazione). In particola
re e bene astenersi dai dare 
ai bambini piccoli bevande 
gassate, perche e difficile va
lutare la quantita di bevanda 
che essi possono ingerire sen
za disturbo e perche, per il 
gusto della sensazione del 
« frizzante », essi tendono a 
bere smodatamente. 

I .e. 
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Poche guide per 
il Medio Oriente 

Non e certo la prima vol- j 
ta che ci capita di dover ri-
levare le lacune della nostra 
editoria economica per quan
to riguarda l'attualita politi
ca; mai come in questo mo
mento quotidiani e settima-
nali democratici sono impe-
gnati nel compito non solo di 
informare giorno per giorno 
sugli sviluppi degli eventi, 
ma anche di abbozzare vere 
e proprie sintesi storiche ta
li da aiutare il lettore a orien-
tarsi in una selva di proble-
mi intricau e delicati. A quan
ti quindi volessero informar-
si adeguatamente sulla crisi 
del Medio Oriente, consiglia-
mo di prendere le mosse dai 
vari articoli ad essa dedicati 
dai nostro giornale e da Ri
nascita proprio in questi ulti
mi giorni: serviranno a chia-
rire le idee, prima di affronta-
re altre letture. che in gran 
parte presentano il difetto di 
derivare da osservatori stra-
nieri e quindi da fonti d'in-
formazione tutt'altro che di-
sintcressate; un altro limit? 
poi di queste pubblicazioni e 
costituito dalla lentezza con 
cui giungono nelle nostre li-
brerie: e chiaro rho opere di 
questo tipo invecchiano rapi-
dissimamente e finiscono poi 
col fornire informazioni su 
periodi superati dallo svolger-
si dejili eventi. 

L'errore poi che comurie-
mente si commette e quello 
di isolare i problemi di un 
singolo Stato (portati alia ri-
balta da un particolare mo
mento di tensione internazio-
nalet da quelli piii generali ri-
guardanti anche gli Stati li-
mitrofi, e piii estensivamente 
il Medio Oriente in blocco e 
il mondo arabo. Per quanto 
rappresenti un punto di vi
sta americano colonialistico, 
ricco d'informazioni e il vo
lume di W. Yale. II vicino 
Oriente, uscito tempo fa da 
Feltrinelli al prezzo non cer
to economico di L. 4.000; ma 
nelle normali collane econo-
miche non ci sembra di tro-
vare un'opcra di carattere ge
nerale: al caso ci si pub servi-
re, almeno per ricavarne da
ti che di per se son giii ab
bastanza eloquenti, del Calcn-
dario Atlante De Agostini 1967 
(L. 1.200), che in questa sua 
ultima edizione e stato oppor-
tunamente arricchito di una 
sezione comprendente la 
« Cronologia degli avvenimen-
ti politici » dai settembre '(if) 
all'agosto '66; e senz'altro uti
le pub riuscire YAtlante sto-
rico Garzanti (L. 1.500), da 
noi gia illustrato a suo tempo. 

Ma non certo semplice, per 
la complessita dei problemi 
e per l'accavallarsi disordina-
to dei fatti, e l'informazione 
sulla lenta evoluzione demo
crat ica dei singoli Stati 
arabi; un buon punto di par-
tenza possono essere le pagi
ne dedicate a questi movi-
menti in un « quaderno » del-
1'Lslituto Gramsci: Markov, Si-
slemi coloniali e movimenti 
di libcrazione (L. 1.000), men-
tre per la ricchezza di noti-
zie possono esser consultati 
// risorgimento arabo di 
Francesco Gabrieli (Einaudi. 
L. 900). Gli arabi di Edward 
Atiah (Universale Cappelli. L 
500). // mondo arabo di Chil-
ders (Bompiani. L. 1.000), e 
ancora di F. Gabrieli. Gli ara
bi (« Universale Sansoni », L. 
500). 

Tuttavia, queste notizie 
vanno senz'altro integrate 
con un'informazione sui mo
vimenti religiosi arabi e sul
le varie sette, che svolgono 
un compito di rilievo anche 
nel campo politico; a que
sto proposito le edizioni eco-
nomiche ci offrono due titoli: 
LI slam di D. Sourdel (Gar
zanti. L. 250) e Islam di A. 
Guillaume (Universale Cap 
pelli. L. 450). Infine. al di 
fuori delle pubblicazioni eco-
nomiche e delle opere piii fa 
cilmente accessibili. segna-
liamo a chi desiderasse ap-
profondire ulteriormente 1'ar-
gomento 1'ottimo articolo di 
Anouar Abdcl-Malek. La prob 
lematica del socwhsmo nel 
mondo arabo. comparso nella 
rivista Xuovi Argomcnti, 
marzo '63 - febbraio '64. 

Molto piii numerose e fa-
cilmente reperibili le opere 
dedicate alio Stato d'Israele, 
che in genere illustrano la lot
ta per la costituzione dello 
Stato (adducendo una vast a 
documentazione che ne sostie-
ne la Iegittimita) c indugiano 
sull'originaria organizzazione 
collettivistica dell'agricoltura. 
Molto ricco e sotto que
sti aspetti il numero specia
le delta rivista // Ponte del 
dicembre 1958, tutto dedicato 
ad Israele (L. 3.000); piii di 
vulgative. naturalmente. le 
opere disponibili nelle colla
ne economiche: Israele di M. 
Buber e Lo Stato d'Israele 
di A. Chouraqui (entrambj 
nel « Saper tutto a di Garzan
ti. rispettivamente a L. 500 e 
250) e Ixi terra promessa di 
Munya M. Mardor dedicato 
all'organizzazione della lotta 
clandestina (Mondadori, « Re 
cord J>, L. 350). Ma con par
ticolare attenzione sono da ve-
dere alcuni volumi usciti nel
le edizioni di «Comunita»: ' 
Eylan. / primi dtcci anni rfi 
Israele fL. l.COfn; Segre, Israe
le e i suoi problemi (L. 1.000». 
Autori vari. Lo Stato di 
Israele <L. 1.700). Meister. La 
pianiltcazione rurale in Israe
le (L. 1.500). 

UN ROMANZO 
Dl WEISS 

Diverse le opere di narra-
tiva contemporanea ristampa-
te nelle ultime settimane: un 
romanzo dell'ultimo Faulkner, 
Requiem per una monaca 
(Mondadori. « Oscar », L. 350). 
ed uno di Alba de Cespedes, 
Quaderno proibito (anch'es-
so negli «Oscar a, L. 350), 
mentre Garzanti ha attin-
to dai catalogo Bompiani un 
romanzetto dell'americana 
Betty Mac Donald, lo e Vuo-
TO (L. 350). Meno consueto 
il titolo comparso nella «Bi-
blioteca ideale Bietti a, un ro

manzo amblentato negli anni 
dell'ascesa della Germania na-
zista: // re della festa dello 
scrittore ingelse Gabriel Fiel
ding. un medico (L. 900). 

Ma una segnalazione partt-
colare merita il romanzo dl 
Peter Weiss, l'autore de 
L'Istruttoria, comr-"-so nella 
collana «La ricerca lettera-
ria» dl Einaudi (serie stra-
niera). Punto dl fuga, L. 1.000, 
un'opera sulla quale non man-
chpremo di ritornare in altra 
occasione. 

William Faulkner 

UNO SCRITTORE 
BIZZARRO 

Nel campo della letteratu-
ra classica sono comparsi tre 
titoli importanti per differen-
ti ragioni. Innanzi tutto 
/ Buddenbrook di Thomas 
Mann, il grande scrittore che 
ha avuto una singolarc fortu-
na nelle edizioni economiche 
piii re«'enti: questa edizione, 
uscita nella NUE (Einaudi. 
L. 2.000, presenta la nota tra-
duzione di Anita Rho che era 
gia stata ristampata nella 
UE Feltrinelli a un prezzo 
considerevolmente inferiore 
(L. 800); la novita dell'edizio-
ne Einaudi e costituita dalla 
pregevole introduzione di Ce-
sare Cises. « I capolavori 
Sansoni », clie purtroppo han
no notevolmente allentato la 
loro peiiodicita e che ormai 
si scovano con fatica nelle 
edicole. ristampano la tradu-
zione di Luiin' Berti di una 
opera di Melville non molto 
diffusa in Italia. Giacchctta 
bianca (L.450). a sfondo au-
tobiogralco. nella quale so
no messe a nudo le crudelta 
della vita di bordo e viene 
denunciata la crudelta della 
pena della fustigazionc: il sl-
gnificato autobiogralico e sim-
bolico a un tempo del roman
zo e ben chiarito da Pina Ser-
gi in una buona introduziona. 

Un titolo insolito ci presen
ta infine la « Biblioteca ideale 
Bietti»: un'ampia scelta di 
opere di Carlo Dossi, lo scrit
tore milanese dell'ottocento 
caro a Gadda. e riportato in 
luce negli ultimi anni da Dan
te Isella; il volumetto s'inti-
tola: L'tsola fclice c altri rac-
conti (L. 900). ma purtrorio 
soltarto il primo racconto e 
riportato per intero, perche 
per il resto si trovano qui pa
gine scelte da « Gocce d'inchio-
stro», «Dal calamaio d'un 
med'eo». « l& desinenza in 
A ». Comunque. quanto basta 
per farsi un'idea dell'origina 
lita di questo bizzarro scrit
tore. 

FREUD 
E L'ARTE 

Numerose le opere di fllo 
sofia e storia del pensiero 
mmparse nelle piii qualifica-
te collane economiche, che da 
un lato tendono sempre piu 
i trasformarsi in collane dl 
•esti per 1'universita e dall'al
tro cercano di stimolare la dl-
scussione proponendo testi dl 
viva attualita. E' questo il ca
so della bella collana einau-
diana « Nuovo Politecnico» 
nella quale sono comparsf 
due volumetti degni della 
masssima attenzione; al soil-
to. ci limitiamo a segnalarne 
i titoli. riservandoci di ritor
nare suU'argomento: E. H. 
Gombrich, Freud e la psica-
logia dell'arte (h. BOO), C. 
Levi Strauss. Razza e storia, 
e altri studi di antropolo-
gia (L. 1.000) con introduzio
ne di Paolo Caruso. 

Nella P.B.E. invece Paolo 
Rossi presenta efficacemente 
la ristampa della monografia 
di Benjamin Farrington, Ba 
cone tilosofo dell'eta indu
strial (L. 800). 

In altre collane sono da 
segnalare due nuove edizioni 
di classici: La missione del 
dollo. di Fichte. nella BUR 
(L. 100), e la ristampa del-
V Introduzione alia storia 
della filosofla, di Hegel, a cu-
ra di A. Plebe, presentata da 
L. Pareyson (Piccola bibliote
ca filosofica Laterza . L. 600). 

A parte vanno segnalate 
due opere che riguardano 
Jung. Nella collana divulgatl-
tiva deH'editore Ubaldini, dl 
cui gilt abbiamo parlato a 
proposito dei primi titoli 
(Einstein, Freud) e uscita 
un'esposizione del pensiero 
dell'illustre psichiatra Che co
sa ha veramente detto Jung 
di E. A. Bennet (L. 900); 
Boringhieri invece, nella sua 
ottima collana economica, ha 
ristampato di Jung L'io e lo 
tnconscio, con introduziona) 
di Mario Trevi (L. 900). 

r. e. 
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