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«VORREI UN BIMBO 
DAGLI OCCHI NERI» 

I magistral! in difficoltt nell'applicare la nuova legge - Principi 
innovatori che trovano impreparate anche le coppie - Perche la 
preferenza va alle bambine - Un giudizio del prof, Menichella 

CENTO ANNI FA NASCEVA IN POLONIA MARIA CURIE 

€ S ignor Prcs idente , sia-
m o una g iovane coppia sen-
za figli. Chiediamo di potcr 
adottarc un bambino, pos-
s i h i l m c n t e appena nato... ». 
Oppure: • ... sia to che mia 
niogl io s t iamo gia avanti ne
gli anni I'ercio vorremmo 
adottarc una himha gift gran
dma. . . ». K ancora: « Ci ab-
biamo riflctttito a lungo ed 
abbiamo deciso di comtinc 
accordo di adol tare un ma-
schlo , robnsto , con gli oc-
chi e I capel l i ner i . . . » . 

Dec lne , cent inaia di lette-
re di ques to tenore — die-
tro c iascuna una storia ed 
una speranza — sono giunte 
ne l l e scorse se t t imane ai 
pres ldent i dei tribunali per 
i minorenni ai quali la nuo
va l e g g e snl l 'ado/Ione spe-
cialc . da due niesi entrata in 
vigore . affida il compito di 
provvedere . 

II fatto nuovo, vernmento 
innovatore , introdotto dalla 
l egge stiU'ado^ione speciale , 
e. che adesso c'e la certe /za: 
dopo un anno di preadnzio-
ne il b imbo non potra essere 
piu tol to ai ntiovi genitori . A 
ques to aspet to cssenzia le se 
ne agg iungono altri; la possi
bility di adozione anche in 
presenza di figli legitt imi , la 
poss ibi l i ty di adottare piu 
di tin bambino . I'abhassa-
m e n t o del l imite di eta de-
gli adottanti da 50 a 40 an 
ni s ino a 20 anni ed anche 
n ieno 

Qucs te nuove norme spin-
g o n o migl ia ia di coppie a 
presentare domanda per ot-
t enere un bambino. Purtrnp-
po in Italia, dove ques to isti-
tuto e de l tutto nuovo, non 
tutf 1 sono preparaii ad ac-
cogl ler lo ; spcsso i pregiitdi-
zi affiorano, hanno ancora il 
sopravvento . 

In efTetti la vccchia legge 
non creava molti problemi, 
soprat tut to perche restrin-
geva mol to la possibility di 
adoz ione e ne del imitava 
anche la nattira che era pret-
tamente contrattuale e patri-
mon ia l e 

La nuova legge accogl ie 
invece il principio delta «fa-
mig l ia degl i affetti » e pone 
at centro detl 'adozlonc i di-
ritti del bambino affinchd 
sia accc t ta to c o m e una per
sona l ibera, alia quale nffri-
re tutte le capacita educati

ve , mig l iorandole , e dalla 
qua le poi avere la gioia delta 
patermta e dell a maternitn 
che sono necessarie per com-
pletare la famigha Spesso, 
invece , con 1'adozione si ten-
de a risolvere problemi che 
sono del tutto estranei at 
bambino: qui sta la spiega-
7ione di certe r ichieste trop-
po precise, dove la spinta 6 
e.sclusivamente egoist ica: la 
volonta di salvare un matri-
monio in crisi o di nasconde 
re la propria steri l i ta, il de 
s iderio de l l 'uomo che vive 
fuori di casa di dare una oc-
cupa / ione alia mogl ie . la vo-
glia di suscitare ammirazio-
ne mo^trando un bel bam
bino, il b isogno di compa-
gnia e di aiuto ( le b imbe sui 
2 4 anni sono le preter i te: 
sono cosi carine e obbedien-
ti, e la mot iva / ione piu fre-
q u e n t e ) 

Proprio per quest! principi 
la nuova legge ch iede che 
sia accertato negli adottanti 
il requis i to delta « idoneita 
ad educare ed istruire ». Ed 
e giusto: se e dilTieile il mc-
at tore del genitore in una 
si tuazione normate tanto piu 
lo e nel caso di una adozio-
ne, anche se . come annota 
il prof. Vinceii7o Menichel
la. e sperto di studi pediatrici 
ed autore di un appre7/ato 
l ibro su i l 'ado/ ione , « alleva-
re un fielio nato da altri non 
e molto diverso che al levare 
un figtlo proprio. purche si 
chieda a lui que l lo che puo 
dare e to si ami per que l lo 
che e ». 

Ma appl icare quest i prin
cipi siqnifica avere strumen-
ti adatti Si tratta da un tato 
di enmpiere uno studio me
dico e psicolopico dei bam
bini abbandonati per poter 
indicare i piu idonei all'ado-
7ione o per essere In grado. 
anche nel caso di bimbi ma-
lati o minornti . di dire asti 
adottanti tufta la veritn: dal-
I'alfro di ass icurare lo stu
dio e la sc lez ione de«li ndot 
tanti Una volta prescetti gli 
adottanti e i minnri da adot
tare st dovra procedere ad 
ahbinare gli tint agli altri 
Ouesto e il m o m e n t o piu de-
l icato nel quale at magistra-
to d e v e suhentrare lo psl-
cologo. 

In sostan7a. sos t i ene 11 
prof. Menichel la , € l'adozio-

no 6 anche un fatto tecni-
co > dal quale d ipende la 
possibil ity di portare a buon 
fine quegl i e l ement i morati, 
spirituali e civi l i che sono 
alia sua base. 

II tribunate per i minoren
ni, che in base alia n u o \ a 
l egge deve procedere dirct-
tamente al l 'adozione (prima 
di competen7a delta Corte 
d 'Appel lo ) ed intervenire an
che nella del icata fase del-
lo afTidamento preadott ivo 
( c o m p i t o e sc lus ivo s inora 
deg l i istituti per l ' infanzia) 
6 in grado di assolvere 
q u e s t o lavoro'' Dispone dei 
qtiadri necessari? Certamen-
te no Ma questa constata-
z ione non deve far ghidiea-
re sbagliata la dec is ione del 
leg is latore a! quale , semmai , 
si puo rimprnverare di non 
aver p r o w e d u t o . contempo 
raneamente , a dotare di 
strutture e s trumenti ade-
guati la magistratura inca-
ricata di appl icare la l egge , 
innanzitutto dando una car-
riera autonnma at magistra-
ti del tribunate dei minoren
ni e poten?iando il scrvizio 
sociale . 

Non bisogna d iment ieare , 
tuttavia, che ne l l e grandi 
elttn ed anche nel piccoll 
centri dove gli amministra-
tori Incali hanno a«ifo con 
rnraggio e sensibi l i ta . esi-
stono e sono funzionnntl ot-
timi servizi di ado7ione di 
cui i magistral! possono av-
valersi subito. mentre in 
altre regioni . snee ie nel Sud 
c ne l l e Isole. dove quel ser-
vi7i non es i s tono o sono ca-
renti . il tr ihunale puo co-
m u n n u e ass icurare criteri di 
indagine e di dec i s ione cer-
famente piu seri ed obiett ivi 

E' tndubbio, comunque , 
che la l egge siitt'ado7ione 
specia le . proprio perch6 ri-
formatrice di istituti vecchi 
e di idee superate . postula 
nuovo ri forme: quel le per 
la masistratura nel senso 
indicato. del l 'assistenza alte 
raga7ze-madri. de l lo struttu
re e dei metodi di educazio-
ne detl'infanzia abbandona-
ta. de l l 'ambiente sociale nel 
quale t'adozione, quando 6 
necessaria . possa e s sere non 
tol lerata o comnntita , ma In-
coraggiata e difesa. 

Concetto Testai 

E cominciata con lei 
la scienza del futuro 
i studi clandesfini allf« Universila volante»di Varsavia - Da 

un treno merci - Aulisla e radiologo durante la guerra per curare 

Nolle foto in alto: La famiglia dl Maria (sola a sinistra) e I'esterno delta rimessa delta « Scuola 
di Fistca a nella quale fu compiuta la scoperla del radio. Sopra: I coniugi Curie nel 1904 

Idee, colori, nuove linee ai Festival infernazionale del la moda a Mosca 

UN P0' DI TRADIIIONE E UN PIZZ/CO 
DIFOLUA NEIM0DELLI50VIETICI 

Gli abiti delta «Dom Modeli» smentiscono il luogo comune che«i sovietici vestono male»- Visone 
bianco e borsa di cuoio tipo portaordini - Un milione di moscoviti ammirano le mille meravi-
glie dell'esposizione - Poche le minigonne: sono un capriccio di stagione • Sotto la vernice di 
frivolezza e di mondanita, un'importante battaglia per migliorare la qualita della produzione 

MOS'W. settembre 
Le vclnne deila «Dom Mo-

deli » si a'Jacciano su Wia iicl 
le pii) rt'cchie sUade fit \1o<ca. 
la Ki*mc!skt Mast, al cevtro del 
qunrtxere commrrctalf prenm'.u 
ztonnrio. rtsolto per qualche 
tempii sta pure •" modo etJime 
ro. neplt anni delta SKI' Una 
via poco laraa. leaaermeiie m 
sahla. pavimentata di gmne e 
P'alte pietre. dormvafa ancora 
da un'mlndd di piccole botte-
phe iraxformate ora in hbrene 
antiqvane o m nepoTi specialn 
zati. ma ormat sch;accta:a dai 
niion grandi t oastronrrm » In 
qucslt o'orni ^ inutile andare al
ia c Dom Morieli » per axsntere 
a una dclle quot'dicme tfilate dt 
moda. o semp^cemente per cu 
no<are fra le ncnta eszwie. 
l.'aielier i qua*t de^erln. i di 
segnatoTi le r (io<*(i:rm. i sarti 
scr.o tutti al Porco Sokolmkt. al 
padialtor.c .tnriettrn irl'.a Vo'ira 
internnzm-a'.e ddlal h'nharr.e^ln 
o al Palr.zro dello >p"r' do'e 
M su*<eavovn a rdrrn frr-r'Trt 
le sf.latc dei 26 r^«'>i c.<po-i-
toru 

Armata rossa e 
bombetta nera 

E" sTala la f Pom Modeh » ad 
allestire iJ padiphone •"orit'f'fo 
e non polera efse'e dweisamen 
te dalo che omji a Vu^ca questo 
ale'.icr ';<l i»'t qwlntc, roiccne 
I or:erlan.en'o del -.vi^to lo Wi'5 
SO rf.O.'o li W) (ourt.'t.ef ft d> 
lin C'ird n o V'truii K ..<• >oV 
fir.n git a'' fi M<P'»/V qin v'u r>o 
tCtO "« • ' '<JFj i.n !Jt*>rT,(j-if.rif 
QraUnlu j ' f 'r ' f f f l noli j'tVtr, 
A l <i»|-irf:r» ri'.'dnc, mole t OO 
Q\ £ su'fu fTilt 1-vt-ririrf » no 
ielli f>pn>'i \t.iin la arai.it cu 
jiola a ln\a:njl.r aotult cht I)«JM 
ta il pa hij.ione •x'vet co pet 
vedere quanta fantasia au^to 
e onginahia abbiano i 10 due-

pnaton della c Dom \todeli ». 
F. I elemcnlo che caratteri;:a la 
tnuoia moda sov.cUca » e la 
ncetca e to studio det mniivt 
della stona e del 'olrlore Se* 
«una pialta imitaztnie. dunqve. 
deU'occidente- se Slara Zaisev. 
uno dei piu prc^tiaiost dwegna-
lori della « Dom Modelt > Ji ^ 
ispxrato rei suoi mantelli alle 
dinte dei riroluzioian deWAr
mata Ro.zsa con un r\^ultnto ec~ 
cellcnte (comprca la borsa di 
cuoio rtcoviata tale e quale dal 
la b'tsta portaordini) altri d><e-
anatari come la Telekma. Fai 
del Kociarora ecc hanno « n 
portato i $u> loro rr.odelhni la 
tinea d'a-jonale dclle inttche 
architetture in leyno hanno di 
seqnato stoj'e ispirzndo'i a> co 
Ion e 01 ducpm da k. ikiA *ra 
talc e oaoetii larcatt dena rec 
ch>a Uu<<ia hmr-.n rip, tu'o *u 
^emvi ex ma cleoanli rr-.'i'i in 
mag ta le incisio^i su leano del 
Vartia'anato ant.co 

Elementi tra.vz-nnah dei popoll 
rord Cl h jhhi.Trifl i >f a~che 
r-e'ile pe'lxiem m i rvJ i e ? .":t" 
che di r^o^f b.aicn e i::urro. 
di martora di r'N-JImo con rl 
cappucao flarsuto con pclli dj 
diver<o colore K Ira tu'Si que 
sti modelh di alia moda una 
nota capnccio<a e un po' P-J* 
za- la btim'-'Cita r.era r-mpr-o 
quel'a eke <i ouo redere in testa 
ai aentlemen dc'la Cdu it tsn 
dra accanto a una camtcia ia 
uomo tutta orlata dt p-zzo Pic 
cole pazzie non por^i ano non 
essere prcsenti un po doinn 
que trattnmlosi di moda 

I'ro oan-1 lab'r-nto tutto m 
'ammato ila<l.c. con aTondi 
nh'A tra^votenti di ch<s<d qua 
'e moteT>ale utttnlecgero della 
\1nnlcd'*on nel DOdlOliOne l-O 
bono uno dei p>ti orandt del 
I e*pa<inone (fit**1 mq ) Un pa 
duilianf le*iaio'o tanta^maoon 
co con accostamentt di colon e 
di lo 'uf i da fat girare la testa. 
una gamma di modelh impronta-
fj al buon (7ii">fo (pens'amo so-
piatlutto alio stand del gruppo 

tcAstlc dt Prato) laali da met-
tcrc e tool'erc. tanto p<*r ca 
pirci. sui q:.ah — annotiamo — 
spiccai ano i gioielli 'lcjli oraft 
dt Vnlenza 

La miniiiotina. quasi assente 
nei padiol'oni della nostra, ha 
fatto la sua campar<a qua c Id 
nelle sfilate di modelh (soprat-
tutlo qucde dei france*t) al Pa 
lazzo dello sjnrt. VCJ le strode 
e nelle hall dei crandt alberghi. 
slogaiata da indn<<atr>ci lunvhe 
e secche * IJI moda d« una sta-
aioie r.on ci inlcTcssi: — d'eeva 
un dtscanatorc snvctico mcon 
trato alia mo^tra — la r*"i:-
oonna e un capriccio che fiiird 
presto > 

Elesranza 
e riforme 

E in mezzo a tutta quc^t'orc a 
dl crt'ori .fr less'iU. at di*C3~.l. 
dl tr.acch-r? r v r r r c t j J^~ -;r> 
se o <ilenz o^e »frjr".,J 'a 'fnla 
una 'o'la I'cred'h le (q\nn un 
milior.e di r.-v-ifijfo'i) chc si am 
ma<*a dnrnnti a qi.es'o o a 
quel mode.lo ''he commenta 
(* I moderm rcst'U da uomo — 
ahbiamo scntito d re da un so 
nettco - snr.o orrcndi 'oprat 
tutto le brache M'O'O tubi di 
scanco. la TTVJO del XIV XV 
e Will leeolo qvella s\ che era 
moda' ») che. notes alia mano 
schizza il resttto la forma di 
una scarpa. un particrJare Ab 
biamo ii<tn una dom.a Hi met 
ia eta ncopicre con paztenza 
uno p»>r uro i f.oTellim d> una 
restaoha da earrera. fra la 
tolla <i ta lar(jo o-jni e nque 
mmuti una donnira :n Qremhtule 
hlu che ti spmae oentilmenle 
da parte e si china e raccatta 
il pezzetto di carta che tu sta 
vt per calpestare 

Bisogna dire che la mostra 
mo*covita. per il rumero irn-
prcss.onanle di ojgcttt espostt « 

di idee ruoic. farebhe spalan-
care la bocca c sqranare gli 
r>cchi a ;ut:<> le domic del min 
do. nnv -ifin alle *ovwtiche che. 
per la prima vol'a. «i sono vi 
>re scionr.are davanti centinaia 
c centinaia di modelh. in un 
momento r.el quale l'e*igenza e 
il dc*ideno di restirsi esplodono 
aiustamente. dopo anni in cut 
altn. e 't'n piu important!, era-
no i problemi da affrontare e 
risolrere 

Certo qui a nessuno £ passato 
per la mente come a qualche 
fantatioso commentalorc stra-
mero che il fe*t;rat deVa mo 
di ronha dire irr-firshe^imento 
<ine della mo'uziane Al contra 
no. e ifari questa una lappa 
nella « biuaaba per la quali 
'a «. r'i? ana; I tconomia sane 
'Ci <'a cr,r"-at;-'ndr> per ar.da 
re Iranii Cer'f, qm no* c'e. 
f r-rn ci pv> es ere forttmata-
menie il st'tema dei « perma 
»-f<ri occul'.i i dcl'.'impo.siziare 
dd bi«o-j-j! artihciosi che U co 
*inr..:c a CJ—.*! are oam settima 
-i re^tito trjrpe. de-itifric-.o. 
-on c c « ccaseVf) » per tr.ten 
dera e la putM'cdd e fa'la so
lo per inforrrare. per dire cosa 
c'e aentro alia boliiclia o alia 
scatola r.on per cercare oqnt 
ma'.tina um polrere da bucalo 
che ti laccia t P u n-.anco t il 
rcstito e P'U rerdt le tasche 
Mi la batlaaha r**r la quahlA 
c'e ed e ann. a ben ouardare 
al centro della nforma eco 
nam ca 

Ecco dunqve a co*a t serxila 
la ma<lra del Pareo Sokolmki: a 
c reaistrare » cosa «i 4 fatto di 
nuoro in quet settort che per 
tahd ssme rag'ont. sono slati 
sacnficati net passato. a gvada 
anare m fretta il tempo perdu 
to e a portare aranli. contro le 
resislenze bumcratiehe la bat 
taalia per far si che la tabbrt 
ca laron meoho (e non solo rfi 
piu i per soddisfare le nvove esi-
genze della societd sovictica, 

Maresa Mura 

un sogno di liberta alia conquista dell'alomo - II viaggio per Parigi su 
i soldati feriti - Per la prima volta una donna in cattedra alia Sorbona 

« Impiignate le fiaccolo del Sapere - fate un'opcra nuova nel lavoro del se-
t-oli - o costruite il pala//o deU'Av\ enire... »: Mania Sklodowska, che nel 1884 
ha diciassette anni, dcclama con ontusiasmo i vcrsi di tin pacta polacco. In 
quei versi, c nel giovamlc impcgno con cui Mania declama e le sue amiche la 
ascoltano, non c'e soltanto l'ideologia della borghc^ia illuminata di fine Otto-
cento (Mania finna orgogliosamente le dediche dello propne fotografie quali-
ficandosi come « idealista 

Un momento della ifilata di Moda nel padlglione sovtetico: 
un abito moderno dweoralo con motivi dti coiluml tradizionall 

positivista t>) ma c'e an
che la collera di un po-
polo che dal dispotismo russo 
si vede proibita la cultura. e 
sente il sapere come strumen 
to di l ibera/ione Mania viene 
ammessa alia « University vo 
lante ». un'orKiini/7a/ione nel 
la quale fili studcnti. con 
I'aiuto dei professori. miglio 
rano clandestinamente la pro 
pria preparazione (il liceo po 
lacco 6 tenuto dall'autorita za 
rista a livelli molto medio 
cr i ) . e che opera un lavoro 
attrettanto segreto di divul-
gazione culturale tra Rli ope-
rai. Mania studia anatomin e 
soeiologia. organiz/a letture 
cotlettive in una fahbrica. riu 
nisce una biblioteca in lingua 
polacea per le operaie. Ma. 
come i suoi fratelli e i suoi 
amici. anche Mania aspira a 
partire per Parigi : Parigi si-
gnifica it sapere e la hborta. 

Per sci anni Mania soffre. 
come un'esiliata in patria: 
ama il proprio pae^e. ma la 
impossibitita di studinre Ia 
rattrista infinitamente: la 
famiglia 6 nnmernsn. i fra 
telli piu giovani devono es 
sere aiutati. Mania lavora co 
m e i^titutrice presso famigl ie 
grossolane e sprezzanti. op 
pure in pae^etti persi nrlla 
campagna. con la sola cum 
pacnin dei Iibri Sei anni pi r 
dtiti por Mania ^nno — m.i 
nessuno ancora lo sa — î-i 
anni perduti per la ^cirnzn. 
Fmalmente . a ventiquattro an
ni. Mama parte per Parici , 
per la Sorbona i l o \ e ^tudu ra 
fisira - p.irto su un t a n o ni« r-
ci. con uno ssiabello pieghe 
\ o t e e una copt-rta. Tre gior 
ni dura il viaggio da Varsa 
via a Parigi. per tre giorni 
Mania av\o!ta nrlla enporta 
rcsta ^eduta sui suo sgabt l 
lino, fetice. 

Nel 1895 Marya Sklodowska 
delta Mania, l icrn/iatn in fi-
sica alia Sorbona. la miglio-
re del suo cor^o. sposa unn 
«cirn/iato fran«v-e. Picrrt 
Curie, c di \rnta Marie Curie. 

N'el 18% Marie Curie do 
v e \ a prepararc la te^i cii 
dottorato: in- irme at m a n t o . 
che piu anziano di lei 1c era 
anche maestro, dcci.-e di s< e 
gi.crc come aru'orn nto ccrti 
lavori di Hfnn Brcqurrrl s i l 
le strane propnota cktl'ura 
nio. sulla mi«tenosa erjcrgi i 
che. snneionanrin dai enmpo 
sti di uranio. era caparc di 
impre«smnare una In^tra f-"> 
tografica riropcrta di carta 
nera. Imzio cosi una riccrra 
sistematiea di tutti i mino 
rail capaci di emettcre !e ra 
dia7i'oni «uraniche ». e sen 
perse che talc propneta era 
presonte at pr.'i alto grado in 
un f-lrmcnto «ino allora sco 
nosciuto. che In Messa por 
prima snppo :ndniduarr- e al 
quale percio fu lei a dan- il 
nome Per lo Mie pmpri ' ta 
radianii !o chiamo » r,if!io » 

Dall indniduarc- la pre«'^7a 
di radio in un mineralf a l l i - i 
!arno una piccola auar.tita p.i 
ra. c'e molto camming trac 

i ce di rad-o **iio presrnti n<! 
Ia pechblrrda. it mirfra'e 
proveniente daile m i n c r e di 
Boemia. dal quale *i e<trac 
\ a n o i sail di uranio per la 
fabbricazione doi cri^talli br>e 
mi: i coniugi C u n e pen^aro'-.o 
di e«:trarre il nuovo e!rnv-nto. 
delta cui esi^tenza avevano 
v o p c r t o gli indizi. dai re<i 
dui di lavora7ione de'.Ia pech 
blenda A propne ":p« «e im 
portarono una tonnellata di 
minerale. a proprp s p e ^ at 
trP77arono un laboratono in 
una baracca conce««;a a Pier 
re dal direttore della «cuoIa 
in cui insegnava Ma molte 
tonnellate di residui dovette 
ro essere purificate. in molti 
anni di fatiche fisiche oltre 
che di studi acctirati. prima 
che. nel 1902. i Curie potes 
sero isnlaro un decicrammo 
di radio puro. Un decigram

me) di polverc bianca opaea, 
che pareva sa le da cucina. 

A partire da quel momento 
gli studi dei Curie sollecita 
lono in tutto il mondo I'mte 
resse piu vivo per qutl nuovo 
donnnii) della fisica che e la 
radioattivita: un anno dopo 
l i so lamento del radio due 
scien/iati inglesi misero in 
cvideii7a che il radio emette 
continuamente una piccola 
quantita di gas elio: il primo 
esempio conosciuto di trasmu 
ta/ione degli atomi. 

Ben presto le scopcrte dei 
coniugi Curie nvelarono una 
immediata itnpnrtan7a prati 
ca: le radiazioni emanate dal 
nuovo elemento csercitavano 
un'influen/a sui tessuti del 
l'organismo. un'influen/a di 
ver»-a secondo l dosaggi e se 
condo le caratteristichc d n 
tes<=uti: potevano guarire una 
lesione c.ulcerosa, o provo 
care sui tessuti sani dclle ul 
cere maligne. Gli effetti le 
sivi sui midollo ossco non 
erano ancora noti. ma i c o 
niugi Curie osservavano su se 
stessi. con distacco scienti-
fico. i segni delle lesioni cu-
tanee da rattio Ix? propricta 
beneficho del nuovo elemento 
sui cancri gli diedero ben 
presto un cnorme vatore com-
mcrcialc. e nacqiuro le gran 
di indu^ti.e (wr la prepara 
7ione del radio con fun ter.i-
p<utici: il metodo per la pre-
parazione era statu messo a 
punto da Marie. Pierre la 
*;< so che fos<-o M.irio ;i d m 
di ri- s t f o p n r e ton un bre 
\<tto la ttcmtfi f lu aveva in 
vt nt.ito. oppure renderne pub 
bhcamente ru>ti i procedimen-
ti. Marie ritenne che fosse 
indecoroso i da parte di perso 
ne dtdite alia s c i tn /a . spe-
culare stIj risultati dei pro 
p n studi, c nfiuto di chie-
tiere i brevetti. I'oco tempo 
dopo. il p r t / / o commert i.ile 
di I radio si aguirava intorno 
ai centomit.i fr.tnthi s i gram 
mo: M a n e Curie non a \ i v a 

j at.cord riLovulo uno .sti|Kndio 
ma lavnrav.i (nine « volonta 
na i. ( sur» m into a v v a >rio 
stiptndio di c ntjiKtcnto fran 
ciii al nv - e . 

Nel llKlfi. in un ir i idente 
stradale. I\« -re \e: .ne tire i»o 
e Man.) nma^e sola. Sola con 
due b-imbiie . top. uno sMptn 
dio di chit cento frar.ciii al me 

IL G IALLO, IL NERO I 
E IL METICCIATO 

t I I mio non e ratl'umo, | 
k una conslafaiione di fat l i : 
per qualche mittenota ragio- I 
nt che solo i fatli posiono I 
docurrentttre il meticcialo • 
con la gt-itf d< cotore (e I 
parlo di negn perche per 
le rant giai'e il ditcorso I 
sarebbe diverso) da dei pet- I 
*imi fnj t t i . , 

•>t*..3 >>. 
\ ! . .T ,T-^ ; 5 j t N > 

' CORRIDE 

I t Toro (dal 4 al 10 set tern- I 
bre): Se vi recate ad un ap- ' 

I puntamerlo amoroso, non in- I 
dossate il rosso *. | 

\'i 
'di : :a r . . V : i lez'.: oro-co 

i In:.T..:a ») 

I CENERENTOLI SPAZIALI I 

i Nelle favo'e delta nonna 

I erano le Cenerentote a spo- I 
sare I principi. Oggi, nel I 

I l ' e r a spaziale. il rapporto e • 
cambialo, e sono i Ceneren | 
toll a sposare le pnnopesse. 

I E anche in questo " Ella " I 
I vuole essere una ragazza del I 

I
suo tempo ». | 

(da c Eva >). | 

I I 

se . con il compito immane. a 
cm non av iebbe mal saputo 
o potuto rinuiuiare. di por-
ta ie av.inti le ricerche sui ra
dio. un compito che lei sola 
e ta in g iado di asso lve ie . 11 
g o w r u o le offerse una jK'nsio-
ne the lei nfiuto: « Sono ab-
bastan/a giovane per guada-
gnaitni la vitii *. Kra chiaro 
che la t . i t tedia di Pierre do
ve \ a essere affidata a Ma
rie. d i e non esisteva un'altra 
persona al mondo capacc di 
portare avanti la pesante ere-
dita: ma tutte le tradizioni 
vi si opponcvano. niai una 
donna aveva insegnato al ia 
Sorbona t-e insistenze del 
mondo scientific!) francese 
persuasero it consiglio di Fa-
colta a fare il grande passo 
innovatore. e M a n e ebbe Ia 
cattedra. 

I.a ricerca scientifica sui 
radio c l insegnamento conti-
nuiironn a oceupare tutte le 
sue energie. fino al 1914: alio 
scoppio della guerra Maria 
ebbe fintuizione. lei che non 
era medico, che 1'impiego dei 
raggi roentgen sarebbe stato 
pre/ioso nella chirurgia bel-
Iica. Abbandono il laborato-
rio. si dietle all'organizzazio-
ne di carri attrcv/ati per esa-
mi radiologici. i pnrni del 
mondo: li attre77i) con le pro
p n e mani di abile operaia, 
tol legando fappareccl i io ro-
entgtn a una dinamn aziona-
ta dal motore; imparo a gui-
dare. e assunse direttamente 
la responsabitita del primo 
di i t a r n attrc7/ati . Durante 
la battaglia delta Marna as-
s t uro (],i sola, facendo la 
spola da un ospedale all'altro, 
t 'esame radiotogico dei feriti 
evacuati verso Parigi . P e r 
tutta la durata della guerra 
lavoro come autista e t tcnico 
radiologico. utilizzando le no-
7ioni di anatomia che aveva 
appresn clandestinamente al ia 
Ctnversita volante di Varsa
via. 

f>oi c!:r. mndc-sta al pari di 
Pn rre. aveva schivato la glo
ria. lei che aveva respinto 
rentinaia di c a n c h e ononfi-
t h e . e che di i prrmi Nobel 
t h e aveva ruevuto (uno jn-
s r m e al ma nto e a Bc-cque-
rrl. fal tro da sola) aveva ap-
p r t / / a t o soprattutto il denaro 
t h e ie ptrmtt teva di mictitv 
rare lo attr^/zature di tabo-
ratorm c di a«Mime re dei col-
I-iboratori. acrrtto una sola 
r a n t a di nrande prcsticio. Di-
vinr.t v:tc presidente delta 
(Vi.timi5s.nne della Societa 
dclle Na/ioni per la Coopera-
/inr.e Intellfttuale. lavorando 

j assiduamente al coordina-
| rntnto intcrnazionate della bi-
| b lnsra f ia . ail'unifica^ione dei 

s imbil i e delta terminotogia 
sc i ent f i ca . insomnia alia crea-
7ione di un Imcuacgio e dl 
una rr.etodolocia che rendes-
sero piu snd!o lo studio e piii 
facile la coIJabora7ione tra 
eClCTi7ia*I. 

Mori nel 1034. togorata dal 
ma'r d.i racgi . ctjntratto du-
rar.:«- cii studi sui radio e 
accravato dalle a t th . ta svol-
t<- dursr /e la prima euerra 

i m o - d a l e al scr\ iz:o dei sol
dati fcr.ti. Ur.dici a.nni dopo. 
ctr.tmaia di migliaia di e s 
se ri uman: r x n v a n o . cotpiti 
da un'arma che utilizzava per-
vrrsamente la fiM'ca moder-
r.a. gli studi da lei iniziati e 
ai quati aveva dedicato la 
propria vita. Nulla avrebbe 
potuto offendere piO beffar-
damente quclla donna dalla 
ferrea volonta. dalla genero-
sita Ieggendara . dal dolcis-
simo fascmo Conto anni sono 
passati dalla sua nascita. c h e 
^i sj apprt-sta a cetebrare: 
ciorno per giorno i malati di 
tutto it mondo ripongono nelle 
sue scopcrte te proprie spc-
ranze. e al tempo stcsso I© 
scorte di armi atomiche co -
stitu scono un atroce insulto 
alia sua memoria soave . 

Laura Conti 
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