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LETTERA m MOSCA 

Esistono oggi in URSS le condizioni economiche e tecniche perche le nuove idee 
urbanistiche si trasformino rapidamente in realizzazioni concrete e su larga scala 

Si rinnova il dibattito 
culturale sull'assetto 
delle citta sovietiche 

Irrazionalila delle metropoli e anfi-economicita dei piccoli centri— La dimensione ollimale del centro urbano e il grado di concen-

frazione dell'apparalo produltivo — II futuro delle piccole citta non adatte all'indusfrializzazione — La dimensione regionale 

delta pianificazione urbana viene indicata da molli urbanisti e sociologhi come il vero cuore del problema 

MOSCA. agosto. 
Pianificazione regionale del-

Vassetto urbano. Ecco una dpi 
ti'tni nuovi emersi in Uniane So-
r'wtwa ncfili ultimi tempi dal 
Vampio c armai permanent? di-
batlilo nulla «pianificazione 
scicntificamente fondata *. Se e 
vero die le particnlari candi-
zintii tcrritnr'iali del paese ban 
no offertn e offrnno ampio spa 
zio alle sperimentazioni urba-
nistiche e aiichc vero die da-
gli intensi ultimi decenni di 
edificazionp e scaturita una 
certa ossatura delta colloeazin 
tie delle citta die caratterizza 
questo paese, da tin lato co
me un paese a relatira intcn 
sita urbana (nitre la meta del-
la popolazione live in citta e 
un quarto nelle grandi citta) 
e dall'altro come un paese po 
licentrico. cine con varie zone 
intensamente urbanizzate a cut 
si contrapix)ii()ono ampi retro-
terra agricali e addirittura se-
micnlon'nzati o vergini. Nclla 
ricerca dell'efftcienza ecnnnmi-
ca e delta cnndizione ottima di 
rcsidenza dal pttnto di vista 
uniano, un passo crescente 
haitno assunlo due ordini di 
pmhlemi: la dislncazione demo 
grafica e il rapporto citta en-
trotcrra. Si collacano all'in 
teruo di questi ordini di pm
hlemi qucsliani come la dimen
sione ottimale del centro urba
no. d grado di canccnlraziane 
dall'apparato produttivo. la me-
diazione e conciliazione degli 
interessi locali con quelli ge-
ncrali. 

Dal punto di vista delta di
slncazione demagrafica, il cri
teria finnra seguito e stato di 
nrganizzare o sollecitare con 
leve economiche come i salari 
differenziali. I'afflusso di po-
polazioni in zone txirticolarmen-
te dotate di ricchezzc naturali 
(ad esempio il petrolio del Ka-
sakstan, il gas degli Urali. i 
minerali p IP risorse idriche del-
la Siberia). Ecco allora af-
fiancarsi alle poche grandi cit

ta storiche altre metropoli svi-
luppatesi attorno a vecchi e 
modesti centri o note dal nul
la, come Novosibirsk, Kuibi-
scev. Sverdlofske, Donezk, Ce 
liavinsk e decine di altre. 

Ma seguendo il solo criteria 
delta concenlrazione delta po
polazione si e finito col molti 
plicare i difetli e i costi delta 
macrourbanizzazione die, se-
condo i sovietici, sono essential 
mente: riduzione delle aree de-
stinate alto sviluppo. peggiora-
mento delle condizioni igienico 
samtarie, diminuzione del las
so delle nascite, aumento delta 
percentuale dei malali, spreco 
di tempo net trasporti. Ce se 
tip e reso conto assai presto e, 
specie net dopoguerra. si e te-
so a sostituire la noziane di 
grande citta con quella di gran 
de zona intensamente abitata. 
Cosi, per fare Vesempio pin 
vistoso, in trenta anni la po 
polazione delta regione di Mo 
sea e aumentata di sei volte 
mentre quella delta citta solo 
di 2.7 volte. Citta satelliti e cit-
tadine hanno coslellato il retro-
terra delta metropoli. Questo 
procedimento non e esente da 
critiche perche difficitmente la 
piccolo citta si presta alia con
ccntrazione produttiva richiesta 
da molti rami dell'industria mo-
derna. E' qui che e venuta 
maturando la nozione di piani
ficazione territoriale o regio
nale. 

11 professor D. Valentej del-
I'Universita di Mosca ha scrit-
to recentemente: « IYOM .si pud 
considerare la grande citta iso-
lata dalle zone circostanti, dal 
suo insieme produttivo e anche 
dall'agricoltura. I vantaggi di 
un centro o dell'altro potranno 
essere detertninati sollanto col-
locandoli in questa dimensione, 
in base all'influenza su tutta la 
regione ». 

Questa posizione e* tipica di 
coloro che pongono Vaccento 
sulla irrazionalifa delta grande 
citta e che polemizzano sulla 

MOSCA — Abitazioni sulla Prospettiva del Komsomol 

Foligno: mostra a Palazzo Trinci 

Lo spazio dell'immagine 
E* a porta in Palazzo Tnnci, 

a Fo'.igno. la mostra «Lo Spa
zio deUTmmagwe ». La mostra 
che c la prima dedicata esclu-
sivamente alia realizzazione di 
amb-.enti plasuco-spazjah, occu-
pa una superficie di 2.300 metri 
quadrati in cui l'architetto Fa-
br:z<o Bruno ha disposto la suc-
cessione dei 20 ambienti realiz-
zati dai seguenU artisti: Colla, 
Fontana. Alviani, Biasi. Bona-
lunw, Boriani (Gnippo T), Ca-
stellani, Ceroli. Colombo (Grup-
po T). Dc Vecchi (Gruppo T), 
Fabro. Fcsta. Gilardi. MaroUa, 
Maitiaca. Notari, Pascali, Pi-
Jlolato, Scheggi. Gruppo Mid, 

Gruppo Enne. In occasione del-
la nostra viene pubbheato un 
volume che ollre alia documen-
tazione sugh artisti e sulk? ope-
re esposte raccoglie saggi cri-
tici di Giuseppe Marchiori. pre-
sidente del comitato organizza-
tore della mostra. Umbro Apot-
lonio. Giulio Carlo Argan. Pal-
ma Bucarelli. Maurizio CaJ\esi, 
Germano Celant, Giorgio de 
Marchis. Gillo Dorfles. Chnsto-
pher Finch. Udo Kultermann. 
Lara Vinca Masini. La mo«tra 
restera anerta fino al 1. oUobre 
con il seguente orano: 1013, 
15^20. 

insufficienza dei provvedimenti 
volti a frenare il suo ulterio-
re ingrossamento (anche I'isti 
tuzione delle citta satelliti pud 
costiluire mente di put die una 
variante della crescita delta 
metropoli quando, ad esempio, 
si consenta quellautentico in-
cremento di popolazione < in-
gombrante» se non residente | 
che e costituito dall'emigrazio-
ne pendolare). 

D'altro canto e da tutti am-
messa la irrazionalita economi-
ca della piccolo citta (e stato 
ad esempio calcolato che nei 
piccoli centri il numero delle 
persone dedite alia semplice 
ottivita casalinga e tre quattro 
volte superiore a quello medio 
nazionale). Questo fatto ebbe 
una eco al XXlll Congresso del 
PCUS che fisso il criteria di 
dimensionare le piccole citta 
secondo criteri di razionalita 
economica. Alio stato attuale 
il problema appare appena im-
postato. 

E' stata fatta una lista di pic
cole citta in cui esistono le 
condizioni favorevoli per lo svi
luppo industriale: essa com-
prende solo cinquecento dei 
1600 centri censiti. Inoltre vie
ne sollevato il problema del 
futuro delle cittadine inadatte 
all'industrializzazione. Non ci 
si pud rassegnare ad un loro 
sottosviluppo « pianificato s>. 
Qualcuno ha propnsto di costi
luire una cassa statale per le 
citta depresse. Ma soprattutto 
Vaccento viene posto sulla ca
pacity di iniziativa autonoma 
(a cui deve naturalmente cor-
rispondere una adeguata dispo-
nibilita di mezzi) da parte dei 
poteri locali. 

L'opinione dominante e che 
la citta efficiente e abitabile 
col massimo di soddisfacimento 
delle esigenze umane non de
ve superare i 250 mila abitanti. 
ma si afferma anche che le 
misure ottime vanno determi
nate caso per caso tenendo con
to delle risorse locali e del 
grado di integrazione zonale. 
La dimensione regionale delta 
pianificazione urbana e, pero, 
al di la di questi schemi ipo-
tetici, il vero cuore del pro
blema che non sapremmo dire 
in che misura i suoi sostenito-
ri abbiano fatto breccia finora 
net muro delle visioni consue-
tudinarie. Attualmente le co-
struzioni capitali (fabbriche, 
impianti, infrastrutture) e le 
costruzioni residenziali dipen-
dono da investimenti ministeria-
li. E, come scrive il profes
sor Valentej, non sempre gli in
teressi dei ministeri coincido-
no con quelli degli organismi 
locali. 

La soluzione e appunto indica
ta nella pianificazione territo
riale intesa come « una raffor-
zata autonomia dei poteri lo
cali nella decisione dei pro-
blemi legati alia dislocazione 
delle forze produttive •». In ta
le sede potrebbe essere otte-
nuta almeno una parziale con-
ciliazione degli interessi in con-
trasto sempre facendo salva la 
premessa da tutti desiderata: 
quella di una indagine scientific 
camente fondata dei problemi 
dell'assetto territoriale che non 
lasci posto ne a particolarismi 
ne a ottusita burocratiche. 

In questi giorni I'URSS ha 
ricordato, e non solo sulla 
stampa specializzata. il decimo 
anniversario del famoso decre-
to kruscioriano sulVarchitettu-
ra e I'induslria edilizia che se
gno la fine amministrativa se 
non ancora culturale della de-
formazione staliniana. Da al
lora i progressi sono stati sen-
sibili prima di tutto sotto l'a-
spetto quantitatiro (in questo 
decennio e stata edificata una 
superficie abitabile pari a una 
rolta e mezza quella dei qua-
ranta anni precedent'}). E, del 
tutto logicamente, man mono 
che il problema dell'abitazio-
ne $ andato perdendo il suo 
carattere patologico, piu spa
zio ha occupato il dibattito ad-
turale sull'assetto urbano fino 
a configurare un insieme di 
criteri e di principi che, se 
non possono essere ancora de-
finili come una teoria del cen
tro urbano socialista, costitui-
scono pero qualcosa di qualita-
tivamente nuovo che si diffe-
renzia dall'affascinante ma tu-
multuoso sperimentalismo degli 
anni venti soprattutto per il 
fatto che ora esistono le con
dizioni materiali perche la ela-
borazione culturale si trasjor-
mi rapidamente e su rasta sca
la in realizzazioni concrete. 

Enzo Roggi 

Plastico del quartiere di Novyj Arbat in fase di avanzata cosiruzione nel centro di Mosca 

SOCIOLOGIA 

Nuovi orientamenti pedagogici ufficiali e non ufficiali 

Non e piii un mistero 

il sesso per i cattolici 
Ormai in crisi il concetto di «impurita» - Alcuni spre-

giudicati e moderni libri sull'educazione dei bambini 

« ...Pud essere che il fanciul-
lo per settimane. e forse per 
mesi, non proceda oltre; do-po 
di che vorra sapere in che 
modo papa deponga " il granel-
lo di semente ". E' giunto U 
momento di spiegargli in che 
consista il rapporto sessuale. 
Dopo avergli rammentato che 
cosa siano gli organi genitali 
dell'uomo e della donna (o del 
ragazzo e della ragazza per i 
piu giovani). occorrera preci-
sare che papa depone il suo 
" granello di semente" nel 
grenibo della mamma attraver-
so quella medesima fenditura. 
situata nel basso ventre, per 
mezzo della quale la creatura 
viene alia luce. Evidentemente 
la spiegazione. sommaria per 
il fanciullo, potra richiedere. 
per Tadolescente. particolari 
anatomici e fisiologici tali da 
appagare la sua necessita di 
nozioni precise ». E' un catto-
lico francese che scrive ed e 
un editore cattolico che pubbli-
ca la traduzione italiana (P. Le 
Moal Per una autentica educa-
zione sessuale, Brescia. La 
Scuola, 1065) e. cattolici o no. 
non possiamo che compiacerci 
che si sia giunti ad un simile 
grado di coscienza della neces
sita di un'educazione sincera. 

E' uno dei tanti libri cattolici 
sull'argomento che hanno in 
comune questa caratteristica: 
di voler convincere i lettori a 
considerare la componente ses
suale come indispensabile ad 
una formazione completa della 
personalita (« inserire il sesso 
nella persona ». come diceva 
con un'espressione un po' sin-
golare G. Flores d'Arcais pre-
sentando il Saggio sull'educa
zione sessuale di M. Peretti. La 
Scuola, 1963) e di conscguenza 
ad abbandonare ogni concezio-
ne del sesso come impurita e 
ad istruire i fanciulli e i rag.'iz-
zi. oltre che educarli alia piena 

MEDICINA 

COS'E QUESTA DAUNOMICINA 
Gli effetti migliori del farmaco nella cura delle leucemie 
Niente bollettini di vittoria — Esperienze ancora in corso 

Nel paesino pugliese di Castel 
del Monte accatle ancora che in 
qualche casolare disperso un pa-
store o un bracciante. per dor-
mir la notte, debba appoggiare 
la testa sulla nuda terra. E cer-
tamente e duro come giaciglio, 
ma nessuno avrebbe supposto 
cosa vi si nascondesse di prczio-
so. fino a quando un pugno di 
quella terra portato in labora
tory non rivelo la presenza di 
una specie particolare di < strep-
tomicete ». da cui si e ricavata 
una sostanza cap.ice di svolgere 
azione anti-leueemiea. 

II fatto cuno«:o e che la «co-
perta c av\enuta quasi contcm-
poranramente in tre paesi diver-
si. Francia. Italia, ed Unione 
Sovietica: si tratta di un anti-
biotico non del tutto identico nei 
tre casi. ma per vari a^petti si-
milare. che gia da alcuni anni 
\iene studiato un no' dovimque 
ed ha costituito oeeetto di rela-
zioni a coneres^i intema/ionali. 
Qui pf*r scmplicita ci nfenremo 
al prodotto italiano. che e noto 
col name di « daunomicina ». 

Le prime indagini naturalmen
te sono state di natura chimica. 
per a«sicurar<:i anzitutto che il 
composto oitenuto dlffem^e dal
le migliaia di antibiotici isolati 

finora. e successivamente per 
identificarne la struttura chimi
ca. Si e cosi assodato che tale 
struttura comprende un « aglito-
ne > e un « aminozucchcro > con-
nessi da un legame glucosidico. 
tutti elementi chimici finora non 
conosciuti. 

In seguito sono venute le inda
gini biologiche. sia in vitro che 
sugli animali: e qui si giunse a 
concretare le prime conchisioni 
susli efTetti farmacologici della 
<ostanza: 1) essa pre^enta fuor 
di dubbio un certo potere antitu-
morale. benche non generico si 
badi bene, ma ristrctto solo a 
determinate forme neoplastiche: 
2) purtroppo anche per la dau
nomicina non manca il solito 
aspetto negativo costitu.to dalla 
po^slblllta di effetti tossici 

Incommciava ade^^o la terza 
fa-e delle ricerche, e cioe sta-
bihre con precisione quali spe-
cifiche forme tumorali siano su-
scettibili di awantaggiarsi di 
una simile terapia. e nello stes-
*o tempo valutare l'effettivo in-
dice teraneutico del farmaco. va
le a dire il suo grado di utiliz-
zabihta tenendo conto da una 
parte della minora dei ri^u'tati 
fa\ore\oli e nello stesso tempo 

del n^chio to^sico che essi com-
portano. 

Ebbene. quello che bisogna di
re con assoluta franchezza e 
che siamo ancora in questa fa=e: 
niente bollettini di vittoria. e 
quindi niente pericolose illusioni 
per il momento. Le prove sugli 
animali. moderatamente positive 
sia per i buoni effetti che per !a 
limitata tossicita. hann<> oramai 
consentito di trasferire le espe
rienze sull'iiomo. per cui si in-
comincia a di"=porre anche di 
prove cliniche, le quali sono de
terminant! per l'introduzione del 
farmaco nell'uso. 

Ma. per la brcvita del tempo 
Iraseorso dalla <=coperta. siamo 
di fronte a casistiche neces^a-
riamente scarse e parzialmente 
•significative. Considerando pern 
il fatto che i <wida£gi sono itati 
condotti in molti paesi del mon-
do (anche in America, nel fa
moso Sloan Kettenng Institute, e 
nel National Institute of Health^ 
e ino'tre che. trattandisi delle 
prime esperienze umane. es^e 
hanno avuto luoco nei ca>i piii 
disperati e ribelli ad oeni altra 
cura. i successi ottenuti acqii:-
Mano un valore che supera quel
lo apparcntc. 

II che permette g:a di so?te-

schede 

LA NITIDA MEMORIA DI 
MARIA LUIS A SPAZIANI 
L'ulumo libro di Mana Luisa 

Spaziaru < Utilita della memo 
na >. edito da Mondadon, oltre 
a pre^entare la pane piu recen-
te della produzione poetica del
la scrittnee — torinese di na-
sata . rrulanese per aleune delle 
sue piu belle < memone *. TO-
mana per elezione. e ora, mes-
smese per la hbera docenza di 
letteratura tedesca ottenuta pres-
so quella uni\«rsita — ripropo-
ne anche un gruppo di eomposi-
zioni che furono pubblicate dal-
lo stesso editore nella collana 
del < Tornasole» sotto il tito'.o 
«Gong >. 

In una poesaa tra le prime il 
recensore son pud non arrestarsi 
dinanzi aH'uso, sia pure tra vir-
golette, di una parola. asso'.uta-
ment* incapace, in italiano, di 

espnmere lo stesso sjznifica'.o 
dell'etimo francese (e lautrice 
in una nota ci racconta di aver-
la udita da operai italiani pro-
venienti appunto da paesi di lin
gua francese): massoni. Qj vuol 
dire propno muratori. Si vuole 
affermare un anelito alia univer
sality deila parola. s: \uo!e n-
portare. tramKe I'em grato-in-
formatore. alia sua anuca < me-
mona t questo termine cosi 
esdusivo per precise, ma cer-
tamente altre. vicende umane? 

Certo. il mondo di Mana Lir-
sa Spaziam non comprende. ci 
sembra. esplKSti impegni nel 
campo della attualita. rattuahta 
politica e sociale; e in un cer
to senso neanche in quello del
la attuahta letterana, non es-
sendo mai mamfestt la sua pure 

mtuibJe polemica con certe cor-
renti deil'avanguardia e forse 
con tutta l'avanguard:a. «lo n-
cordo tutto. grazje al Ciek). la 
memoria l'ho gsovane e forte »: 
sentenzia 1'autnce con raffma-
tissima fermezza nella poe>ia che 
da il tito'.o al hbro E con que
sta fermezza e con questa gra-
zia procede tra i sortilegi e !e 
squisitezze, tra gli onginah im-
pasti di parole e di significati 
che vanno, per e*emp:o dalle 
asciutte citazioru del c De Bel-
lo Galhco* (quantum est spa-
Uum diei) in contrappunto di 
una lotta che < non e glonosa >. 
a un tipo di lirica che adotta. 
anche nel ritmo. ma soprattutto 
nello spirito, i modi propri di 
Saffo. 

a. m. 

nere che nella lotta antitumorale 
e stato fatto un pas.^o avanti o. 
per u^are un hnguaggio dive-
nuto corrente. che l'attacco alia 
malattia neoplastica e salito an
cora di un gradmo. Del re-to 
siamo appena all'inizio con que
sto nuovo medicamento. e nulla 
vieta di credere che. ove non 
soddisfi pienamente I'attesa. si 
possa modificarlo chimicamcn'e 
correggendone I'azione in senso 
piu favorevole. 

Intanto, per quel che nguarda 
il tipo di malattie tumorali cura-
bih con la daunomicina (e gli 
antibiotici similari scoperti in 
Francia c in URSS) sembra che 
gli effetti migliori — se no.i 
e<;clusiv i — 51 abbiano nel grup
po delle leucemie. il che deh-
mita abbastanza nettamente il 
campo di azione de! farmaco 
Entro questo ambito pero i risul-
tati appaiono imprcssionanti per 
rapidita e per intensity. 

Nella percentuale dei ca=i po-
citivi. che M acgira intorno al 
CO per cento dei soggetti trat-
tati fra i p.u irrecuperabili. non 
^o!o i globuli bianchi si riduco-
no ai valon norma I i o anche 
subnormali. ma tale riduzione 
si venfica in un tempo di solito 
hrevis^mo che puo essere per-
fino di pochi giorni. In espen-
menti di laboratorio si e a m 
vati da 200 000 globuli bianchi 
per millimetro cubo a soli 200 

Codesto fatto pcraltro basta 
per «e stesso ad evidenziare la 
pericoIo«ita del medicinale. che 
va u-ato con do^aggi opportuni 
a cau-a anche della sua nocivita 
«>il cuore. Una sua sommini«tra-
7ione pero che sia ben control-
!ata evita questi che sono i p:u 
temibili scocli; altri disturbi o 
fenomeni collateral) osservati fi
nora appaiono di scarea impor-
tanza. 

Si puo quindi riu«cire con la 
daunomicina ad ottenere delle 
rermssioni rapide e soddisfacen-
ti senza inconvenient! apprezza-
hili. ov\ero la Jeucemia puo es
sere attaccata con maggiore do 
rezza. e il successo realizzato 
piu rapidamente e con minor 
danno rispetto alle possibility te-
rapeutiche oggi esistenti. 

Resta tuttavia da domandar<:i: 
quanto durera un tale succes<=o? 
e se pure con la daunomicina si 
trattera unicamente di remis=io-
ni temporanee. si prolungheran-
no es«e piu di quelle abituali? 
e sara possibile riprodurle un 
maegior numero di volte rispetto 
a quel che consentono I soliti 
farmaci? II tempo e una piu 
vasta casistica ci diranno se 
tutto e stato una semplice sea-
lata contro la leucemia o qual
cosa di piii. 

Gaetano Lisi 

matura/ione affettiva ed cmoti-
\ a . Naturalmente non \cngono 
trascurati gli aspetti religioso-
morali — eduta/ione alia pu 
le/za. alia castita (che Ix? Moal 
ed altri distinguono dalla « con 
tinen/a v), al matrimomn indis 
soluhile — che sono nccettabili 
solo all'interiio del discorso cat
tolico. ma \ a riconosciuto che 
la maggior parte degli autori 
invitano a sdramm.<ti//.ire. a 
non lasciar.si premiere clall'os 
sessione del jx-'ecato causando 
l'mfelicita dei giovani. a non 
turbare il loio e(|uilibno psulu 
Co con un eccesso di iiioralismo 
(si vedano per es. G. Baira 
Come prescntare la castita ai 
giovani di oggi, Torino. Gribau-
di, 19C6. 139 pagg.. L W)0: 
F. Von Gagern L'epoca ddla 
maturazione sessuale, Torino, 
Borla. 19li(i. 248 pagg.. L 1500). 

Che 1'informazione debba es 
sere completa non e'e piu dub 
bio. o quasi. Valgano come 
e.sempi fra i tanti: H. Georges 
Lealmente. Gnbaudi I960. 142 
pag.. L. 550; J, e S. Guillopee 
Pritni passi verso I'amore, lla
ma. AVE. 1906. H6 pagg.. L. 050 
e / misteri della vita spicgati ai 
bambini di A. Arthus. Torino. 
Borla. 1967 (la prima edi/ione 
francese e del 1959). Quesfulti-
ma opera consta di due volu-
metti del costo complessivo di 
L. 1000. il primo per i bambini 
e Taltro per i genitori. Ai bam
bini viene raecontata una vi-
cenda familiaie. illustrata da 
fotografie: due giovani si vo-
gliono bene, si sposnno. lei ri-
mane incinta. il marito l'aiuta 
durante la gravidanza anche 
sostituendola in qualche lavoio 
casalingo (sono una coppia mo 
derna. e ambedue lavorano): al 
nono mese 1'accompagna alia 
maternita. clove il medico « sor-
vegliera che tutto \ ada bene » 
(si vogliono e\i tare le'possibili 
cause di ansia. quindi ogni idea 
di dolore e peneolo). II bimbo 
appena nato viene rcgistrato 
alio stato civile, poi battez/ato 
(Arthus spiega nel libretto per 
i genitori che il battesimo e un 
fatto abbastanza diffuso da co-
stituire un'esperienza normale; 
per il resto cerca di mantenerc 
un tono d'impar/ialita laica: 
per i genitori credenti — cattn 
Iici. protestanti o ebrei — ag-
giunge una breve appendice). 

Segue una spiegazione fisio-
logica e anatomica. con qualche 
reticenza che tuttavia puo es
sere superata jx?r mcz/o delle 
integrazioni suggerite ai genito
ri: poi riprendc la storia. II 
bambino cresce, gioca. impara 
a controllare le funzinni escre-
tivc (molto opportunamentc lo 
autore inserisce quest'aspetto 
deH'educazione che come si sa 
e connesso con quello piu sp«-
cificamente sessuale). e inline 
chiede ai genitori il dono 6'una 
sorellina. Questa volt a ci sara 
anche lui ad accompagnare la 
mamma alia clinica. Nelle ulti
mo pagine il ragazzino sa leg 
gore, sta leggendo ciuesto stes 
so libretto ed e invitato a chie 
dere altre spiegazioni alia 
mamma. Nell'insieme un lavoro 
che pud stare alia pari del pre 
ziosissimo c laico Come nasco 
no i bambini di Franchini e 
Fcrrazza. 

Questi orientamenti nuovi 
hanno finito con 1'influire per-
sino sui parlamentari demoeri 
stiani. un gnippo dei quali (Sa 
mck I^Klovici. Zelioli Lanzini 
ecc.) nella primavera scorsa 
hanno proposto che «nolle 
scuole. a partire eventualmente 
dalle clasM superiori della me
dia doll'obbligo. si tengano se 
condo programmi ackguati ai 
divrr^i livrlli di studio e col ri 

spetto dovuto all'eta ed alia 
personalita dei discenti, delle 
le/ioni sistematiche sui proble 
mi della sessuahta nel (ontesto 
di un piu lato piogramma di 
educazionc sanitaria » c si dia 
inizio a corsi di aggioiuameiilo 
per gli insegnanti di scien/e, 
educa/ioue lisica e icligione. 

Suirntteggiameuto dellauto 
rila ecclesiastica, si possono 
leggere i dotumeiiti piu nnpoi-
tanti (dura opixisi/ione in 
Pio XI e Pio XII. atteggiameuti 
piu sfumati in Giovanni XXII) 
in un numero utilissimo di 
^Orientamenti pedagogicu (nu 
mero 03. niaggio giugno 1901) 
tuten.meiite deduato all 'ediua 
zione sessuale. Nella conclusio 
ne. poi. di Orieii/miie/iM per 
una psienpedagagia pastorale 
delta castita di V. Costa (Borla. 
1900. 290 pagg.. L. 2500) si leg-
gono delle Direttive di pedagn 
gia sessuale per la cura spirt-
tuale delta gioventii di cui furo 
no autori. nel novembre 190-1. i 
vescovi tedeschi nuniti in as 
seniblea plenana Salvo en ore, 
di questi document! si serviro 
no. con successo, i difenson 
degli studenti al processo per 
La zanzara. Anche questo e un 
dato signilicativo 

Giorgio Bini 

Avanguardia 
al chiaro 
di luna 

Promossi dal t P'orio Interna 
tional Art Group » e dal * Cen 
tro internazionale di nuova cui 
ttira » di Forio d'Ischia. il 26. 
27 e 28 agosto, nelle strade e 
nelle piaz/e di Forio. dal trn 
monto all alba, si realiz/eranno 
i inenntri notturni t di arti ligu 
rative. poesia e letteratura. mu 
sica. spettacolo. architettura e 
design. 

L'invilo per « Il col no di le 
na ». tale il titolo della manife 
stazione. e stato rivolto ai se 
guenti autori e gruppi: 

ARTI FIGURATIVE: Adami. 
Angeli. Arman. Arroyo. Barn 
chello. Baj. Biasi Biras. Burn. 
Castro. Ceroli. Cesar. Crenmni 
nini. Colucci. Del Pe//o. Di Bel 
lo. Fahlstrom. Festa. Fontana. 
Getulio, Group de recherce 
d'art visuel. Gruppo N. Grup 
po T. Gruppo studio p 60. Grup 
po studio Sampierdarena. Grup 
|>o « linca siul ». Guttuso Guer 
reschi. Ipousteguv, Hiindert 
vvasser. Lam. Luca. Marcheg 
giani. Man. Malta. Ottersnn. 
Paolozzi. Persico. Pistoletto. 
Poz/ati. Ravs^e. Rausthenberg. 
Rosenqiiist. Recalcati. Rntelln. 
Schifano. Stenvvert. Tacchi, 
Trubbiani. Vacchi. Warhol: 

POESIA E LKTTKRATURA: 
Caruso. Diacono. Di Marco. 
Martini. Sanguined. Spatola. 
Tola. Verdi. Villa. Vivaldi: 

MUSICA: Chiari. Gelmelti. 
Cage. Nono: 

SPETTACOLO: Marco tea 
tro. Zero di Cracovia. Living 
theatre: 

ARCHITETTURA E DESIGN: 
De Luca. D'Olivo. GregotU. 
Noorda. F'ortoghesi. Ricci. Ros 
si. Sacripanti. Scarpa. Vigano 

Le adesioni vanno mdirizzate 
a < Segreteria generale del 
— Colpo di luna — >. c/o Gio 
vanni Rubino. via Monticchio 
n 2-3. Forio d'Ischia (Nanoli). 

Wilfred Burchett 

HANOI 
sotto le bombe 
Prefazione di Bertrand Russell 

Traduzione di Franco Bertone 
Nostro tempo, pp. 252. L. 1.200 

Un notevole contributo alia storia con-
temporanea. un libro che verra letto e stu-
diato con ammirazione per molte genera-
zioni. (Bertrand Russell) 

5> Editori Riuniti 
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