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LE ELEZIONI A MILANO 

BUCALOSSI 
rompighiaccio 

Aspra lotta tra PSU e PRI - Accuse che bruciano 

Probabllmente II professor | 
Bucalossi non usa — come 
era molto di moda neppurc 
mezzo secolo fa — la carta 
intestata adornata di un mot
to, gli « ex libris » con frc-
gl e massimc; non li usa, ma 
se li usasse nei suoi libri e 
nella sua carta da lcttere 
dovrebbe campeggiare il ver
so gozzaniano che diceva 
€ amo le rose che non col-
si ». Perch6 l'esperienza de-
ve avergll insegnato che ogni 
volta che si prova a cogliere 
una rosa ci rimane male: o 
ptinge o e mangiata dai ver-
ml. Lo dimostra, tra l'altro, 
la lunga fila di « ex » che 
segue il nomo del celebre 
cancerologo: ex aderente al 
Partito d'Azlonc; ex sorial-
democratico; ex socialista 
unificato; ex sindaco di Mila-
no. Ed ogni « ex » sta ad in-
dicare una delusione, una ro
sa imprudentemente colta: 
perche a parte la raplda fi
ne del Partito d'Azione, tut-
to il resto 6 una storia esem-
pi are della dccadenza dclla 
vita politica itallana negli 
ultimi dieci anni. Adcsso 
l'ex primo cittadino di Mila-
no si e provato n cogliere la 
rosa, avvinta daU'edera, del 
partito repubblicano, che 
pu6 esscre un emblcma ro-
manticamente affascinante, 
ma che non promette oriz-
zonti piu aperti di quelli ai 
quali il professor Bucalossi 
era stato costretto dalle pre-
cedenti esnerienze politiche. 

Una soddisfazione, comun-
oue, c'e: nel suo tentatlvo 
di trovare spazio ancho in 
un elettorato (quello dell'Ita-
lia nord-oceirlentale) che non 
ha mal avuto er-cp^lve nro-
pensioni verso il PRI. Tono-
rovnle La Malfa sninee avan-
ti 11 professor Bucalossi co-
TTIP una snrta Hi rompitfhiac-
oio rhe dovrebbe aprire la 
5trada ad una presenza re-
pubblicana in una zona fi-
no ad oggi * sorda » al can
to da sirena del « nartito do-
vunnue ». il partito — cioe 
— la ctii masslma asnirazio-
ne P nuella di avere il dono 
dpU'iihiniiitar stare all'onpn-
sizionp senza abhandonare la 
magcinranza. rriticare il sot-
toeoverno chipdpndo una 
mngtMnre pre«on7a nel sotto-
poverno. nualificarsi a sini
stra votando a destra. 

Eceo: accertata la storia 
dpi ghiaccio e del rompi-
phiaccio. si tratta di vedere 
chi e questo rompighiaccio 
e quale c il ghiaccio nel qua
le dovrehbe incidere. Comin-
ciamo dal rompighiaccio. 
Personalmente il professor 
Bucalossi e rispettahilissimo: 
In tin mondo politico — quel
lo del centro-sinistra milane-
se — che ha sollevato molte 
perplessita in merito al mo-
dn di gestire il denaro pub-
blico, l'ex sindaco e rimasto 
ali'esterno di ogni critlea: 
lui non ruha. Un grosso me
rito. evidentemente. ma non 
sufficiente a qualificare un 
btion sindaco. 

Anni fa, il professor Bu
calossi identified il vantag-
gio di Milano con una ammi-
nistrazione di centro-sini
stra. Erano i tempi in cui il 
centro-sinistra insospettiva 
la Chiesa e Tallora cardinale 
Montini si oppnneva a che 
la DC mettcsse in lista il dot-
tor Granelli proprio perchd 
la «sinistra di base» ven-
tilava ropportunita di allar-
gare la collaborazione con i 
socialist!. Poi. quando il cen
tro-sinistra c stato fatto e 
lui — sia pure solo perche 
gli « alleati • non sapevano 
dove sbattere la testa — e 
stato chiamato a fare 1'uomo 
di punta della nuova for
mula. ha scoperto che quella 
•trada non portava da nes-
suna parte: il centro-sinistra 
si dissolveva in una fumosa 
demaeogia e nelle coltellate 
nella .schtena quando si (rat-
tava di spartirsi i posti nel 
sotfogoverno. 

II professor Bucalossi ha 
puntato i piedi in nome di 
astratti principi morali: ef-
fieienza e correttezza ammi-
nistrativa. pulizia formale e 
lihro del conti in manor il 
hilaneio non quadra? hasta 
ridurre le spese: l'azienda 
tranviaria e in deficit? Au-
mentiamo il prezzo del bi-
glietti in modo che diven-
gano remunerativi e il tram 
In paghi chi lo usa (e non 
chl trae beneficio dal lavnro 
di chi lo usa). A una politica 
demagogies. cioe. il profes
sor Bucalossi onponeva una 
assenza di nolitira. dimenti-
cando che il problema non e 
ouello di spendere poco o di 
snendere molto. ma e quello 
di spendere bene. 

Quando sindaco e PSU so-
no giwiti al divorzio, le po-
sirioni dceli ex coniugi si 
sono irrigidite: il professor 
Bucalossi invoca un'esigenza 

. di moraliTzazione della vita 
pubblica: il PSU scuote la 
testa e dice che risterismn 
purificatore del l'ex primn 
cittadino in realty non e che 
mancanza di spirito rivoln-
rionario. l'uno identlficando 
la moraliz7a7ione con l'effi-
eienza e Vabhandono del sot
fogoverno, gli altri identifi-
eando lo spirito rivoludona-

rio con la demagogia e le 
< stanze dei bottoni >. 

Comunque oramai il rom
pighiaccio aveva preso il 
mare e La Malfa ci si e im-
barcato. Non senza diffi-
colta, naturalmente: perche 
prima di issare la bandiera 
repubblicana su Bucalossi 
ha dovuto sostenere un fiero 
scontro con gli alleati socia-
listi, perche alleanze, scelte 
di civiltfi, coalizioni, barriere 
democratiche contro il co-
munismo sono tutte bellissi-
me cose, ma i voti sono an-
cora piu belli. 

Cosi il PSU ha accusato 
di slpalta i repubblicani che 
— dice — prima si sono 
presentati in lista col PSDI 
nelle elezioni amministrati-
ve di Milano, poi gli hanno 
fregato il primo cittadino. II 
PRI risponde che « l'inter-
pretazionc degli accordi se-
condo la quale i repubblica
ni, da quando si sono pre
sentati alle amministrative 
col PSDI devono " credere, 
obbedire, combattere" se-
condo le esigenze elettorali 
del cosegretario del PSU 
Craxi, c a dir poco arbi-
traria ». Craxi (e il cosegre
tario d'origine socialdemo-
cratica Peruzzotti) tirano al-
lora un colpo basso a Buca
lossi, affermando che la sua 
ribellione aveva il solo scopo 
di farsi eleggere deputato: 
«la forma di questa deci-
sione, assunta entro il ter-
mine utile per la presenta-
zione della candidatura alle 
elezioni politiche, ha gettato 
un'ombra di equivoco su 
tutta la vicenda, rivelan-
done gli aspetti prete-
stuosi >. 

Da parte sua l'ex sindaco 
non risparmia gli ex amici: 
«Da tempo — scrive — 
avevo richiamato l'attenzio-
ne dei compagni sul peri-
colo che l'unificazione socia
lista si trasformasse, irri-
mediabilmente, in un fatto 
burocratico incapace di 
esprimcre una coerente linea 
politica >. 

Le accuse bruciano: il 
PSU, - al quale accade la 
somma disavventura di ve-
dersi * scappare il sindaco 
della piu importante (sul 
piano economico) citta ita-
liana, e si sente in piu rin-
facciare di non saper espri-
mere una linea politica, 
mentre gli alleati lo accu-
sano di < immoralita », re
plica che le cause della po-
lemica repubblicana «van-
no ricercate nel sottobosco 
torbido e confuso, facilmen-
te alimentato da una situa-
zione comunale difficile e 
dclicata, laddove fermenta-
no velleita elettoralistiche 
di falsi moralizzatori in 
caccia di voti e di clien
tele ». 

Al di la della serena dia-
lettica politica tra i due par-
titi di centro-sinistra final-
mente si intravede il ghiac
cio contro il quale La Malfa 
sta muovendo il suo nuovo 
rompighiaccio: i voti. Dove 
pensa di raccoglierli? La 

reazione del PSU e abba-
stanza chiara: che se ne sia 
andato un sindaco che in 
realta il partito non vole-
va dovrebbe lasciare tutti 
indifferenti; il guaio inco-
mincia quando si proflla 11 
pericolo che il sindaco si 
trascini dietro anche dei 
voti di quelPelettorato pru-
dentemente socialdemocrati-
co ancorato ai miti delPeffi-
cienza tecnologica, dell'am-
ministratore padre dl fami-
glia, del bilanciocontodella-
spesa. 

Un elettorato sfumato, la
bile, impreciso: abbastanza 
laico per non essere demo-
cristiano, abbastanza ben-
pensante per oscillare inav-
vertitamente dalla socialde-
mocrazia al partito libe-
rale: il che, poi, non 6 tanto 
colpa dell'elettore quanto 
dei lahili confini che divido-
no le due forze politiche. E 
non d un caso che i feroci 
attacchi del PSU a Buca
lossi siano stati accompa-
gnati da attacchi altrettanto 
feroci da parte del PLI, 
che vede La Malfa invadere 
il suo orto. 

Perche l'obiettivo di La 
Malfa e abbastanza chiaro: 
in nome deU'efficienza, di 
un < capitalismo intelligen-
te » e di una moralita poli
tica che 6i riduce all'osser-
vanza del settimo comanda-
mento « non rubare » (o per 
lo meno, non rubare troppo 
e troppo sfacciatamente) 
cerca di affascinare gli elet-
tori della destra socialista 
e liberali. A questi strizza, 
appunto, 1'occhio deU'efn-
cienza: sono piu utile io che 
sto nel governo di quanto 
possa esserlo il PLI che ne 
e fuori. Argomento che pud 
piacere alia destra di un 
certo tipo: vagamente in-
tellettuale, come puo appa-
rire « buttandosi col PRI », 
laica ma senza arrivare ad 
urtarsi con la Chiesa, gover-
nativa ma con punte di op-
posizione moralistica. Che e 
poi il volto del PRI quale si 
e venuto formando a Mila
no, dove le redini del par
tito sono ormai in mano a 
giovani tecnocrati, a piccoli 
industrial^ a eterni studen-
ti che hanno soppiantato 
i tradizionali < repubblicani 
storici», ormai relegati a 
posizioni puramente deco
rative. 

• Bucalossi, in questo qua-
dro, si inserisce senza diffi-
colta e quindi con qualche 
possibilita: dopo tutto, nel
le ultime elezioni, Oronzo 
Reale — che era il capo-
lista del PRI — prese 2.155 
voti preferenziali; Bucalos
si, che nel PSDI era un can-
didato qualsiasi, ne prese 
7.544. In quelle due cifre 
e la chiave dclla polemica, 
delle speranze, del risenti-
mento' che hanno accompa-
gnato la sparizione di un 
sindaco e l'apparizione di 
un nuovo candidato del PRI. 
Una chiave, come si vede, 
molto c politica >. 

Kino Marzulio 

Un segnale ritmico capffato dal la Terra: 
GLI «OMINI VERDI* CERCANO DICOMUNICARE? 

Galassia chiama 
Un messaggio partito 200 anni fa - Diverse le ipotesi: comunicazioni istituzionalizzate tra due mondi, tentativo di comu-
nicare con esseri sconosciuti, fenomeno nafurale - In un seminario a Bologna si parla dei «little green men» - A colloquio 
con i proff. Righini e Corticelli - Per rispondere ci vorrebbe uno specchio grande come il Pacifico - Solo nel 2368 la risposta 

Un bip brevissimo d emer-
so faticosamente dal costan-
te rumoroso alito dello spa
zio. II peimino, sulla carta 
millimetrata. ha un'improv-
visa impennata. Dopo un se-
condo e trecentotrentaquattro 
millesimi di rumoroso sotto-
jondo. un'altra impennata del 
pennino: e arrivato un altro 
bip. E poi un terzo, un quar
to, tutti alia distanza di 1.334 
secondi l'uno dall'altro. Ed e 
cost dal 16 marzo 1968, alio 
lstituto di fisica di Bologna. 

Gli omini verdi, i little green 
men (cosi scherzosamcnte li 
ha chiamati il primo astro-

nomo. un inglese, che due set-
timane ja ha ricevuto i pri-
mi «messaggi >) hanno or
mai una loro storia terrestre, 
che li catapulta dalla fanta-
scienza sul campo del pro-
habile. Fra i cento e i due-
cento anni luce (dai 64 mila 
miliardi di chilometri ai 130 
mila miliardi di chilometri) 
un * faro > sta trasmettendo, 
anche nel momento in cui leg-
gete, dei segnali di pochi mil
lesimi di secondo. con un pe-
riodo estremamente regolare 
che gli scienziati hanno cal-
colato al milionesimo. 

La cautela fra gli scien

ziati i pari alia sensazione 
che provocherebbe in tutti gli 
uomini la certezza di non es
sere piit i solitari, casuali 
abitanti di un universo per il 
resto desolatamente privo di 
vita intelligente. « Ma questa 
certezza c'e >, ci dice il pro
fessor Righini, direttore del-
I'Osservatorio di Arcetri a Fi-
renze. « 71 problema e appu-
rare se i segnali ricevuti ora 
dai radiotelescopi di Cambrid
ge e di Bologna siano messag
gi oppure semplici fenomeni 
naturali >. 

E spiega le ragioni di que
sta certezza. frutto della ap-

plicazione di * criteri sani ». 
Di stelle come la nostra, nel
la sola galassia ce ne sono a 
decine di miliardi; fra queste 
centinaia di milioni hanno la 
stessa storia e la stessa evo-
luzione del nostra Sole; bencM 
la formazione di un sistema 
planetario sia un « accidente *, 
d «legittimo pensare che vi 
siano molti milioni di sistemi 
planetari ». 

Perche la vita sulla Terra? 
Perche si sono create le con-
dizioni fisiche generali che 
hanno reso possibile la sintesi 
di certi composti. Cid assoda-
to $ « legittimo ammettere che 

10 SONO UN U0M0» DIC0N0 I NEGRI Di MEMPHIS 

MEMPHIS — « lo sono un uomo », dicono i carte Hi che i manifestanti negri recano sul petto mentre 
sfilano in mezzo a due sbarramenti della polizia: i carri armati da una parte e una compatta f i la d i 
soldati della guardia nazionale che li minacciano con le baionette innestate. ler i , nonostante questa mas-
siccia presenza, i negri hanno dato vita ad una nu ova manifestazione. « lo sono un uomo » e r ivol to 
a tutta la societa americana, da Johnson che ha ie ri fatto appello all'« ordine » ai poliziotti di Memphis 
che tre gidrni fa hanno ucciso un giovane negro durante una violenta manifestazione. 

Dal 1° maggio centinaia di migliaia di pensionati dovranno scegliere fra pensione e lavoro 

LA PENSIONE RUBATA 
La legge del centro-sinistra attua un vero e proprio esproprio dei contributi versati in base ai quali e stato conseguito il d i -
ritto • Un regresso nelle basi stesse della previdenza che il nuovo Parlamento deve impedire - II lavoratore e il titolare dei 

contributi: per difendere questo principio non occorre privatizzare il sistema, basta riformarlo in modo conforme 
II 1 majrsio alcune centi

naia di migliaia di pensiona
ti si troveranno di fronte alia 
scelta drammatica fra pensio
ne e lavoro. ffon sappiamo 
quanti sono. anche se i con-
tabili delllNPS hanno pro-
messo al govemo un «rt-
sparmio» di 180 miliardi aJ-
1'anno con la sanzione di in-
compatibihta fra pensione e 
lavoro. Esattamente 1.408 mi
liardi di qui al 1975. Questi 
calcoli sono una pura presun-
zione e. a stare ai precedenti, 
potrebbero nvelarsi shallatis-
simi. L'unica cosa certa e 
il dramma che si presenta in 
centinaia di mieliaia di fa-
miglie. 

Ci hanno telefonato in re-
dazione. alcuni di questi pen
sionati. Talvolta la protesta e 
stata violenta. ma ce ne sono 
state anche di timide, di di-
messe. « Sono uno dei privtle-
giatt. uno degli egoistt che 
godono, come si usa dire. 
della pensione e dello stipen-
dio. E' una bella pensione. ri-
spetto a tante, 65 mila lire al 
mese. Ma dopo pagato I'affit-
to di casa mi rimane appena 
da manpiare dieci giomi al 
mese. Devo scegliere: se scel-
go la pensione dovrel stare 
senza mangiare 20 giorni al 
mese; se scelgo 11 lavoro po
co meglio.„» 

In media le pension! di an-
zianita, quelle ccnseguite in 
virtu di 35 anni di versamen-
ti effettivi in base alia legge 
del 1965. sono sulle 55 mila 
lire ai mese. Appare loglco, 
per chl ragioni in modo U* 

neare, che la magglor parte 
dei pensionati per viziamta 
abbiano continuato a lavora-
re. salute e azienda permet-
tendolo. Fra chi ha avuto la 
pensione a 60 anni compiu-
ti. quelli che hanno continua
to a iavorare sono pochi, ma 
il piii delle volte, non per vo-
lonta loro, bensl per ragioni 
dl salute e per il rifluto del
le aziende di continuare il rap-
porto di lavoro: un vecchio 
non rende quanto un giova
ne e l'azienda moderna non 
tollera le troppe assenze per 
malattia. Cumulando pension! 
e salario non ci si anicehi 
see; se si e dei pensionau 
INPS si vive. semplicemente. 

II famoso ccumulo*. che il 
centro-sinistra ha voluto colpi-
re come fosse un privilegio, 
non arriva quasi mal alle 200 
mila lire mensili. cioe a una 
cifra che e comune a certi 
Uvelli quahficati di stipendio. 
II desiderio dl continuare a 
Iavorare, in un anziano che 
ha maturate gli anni della 
pensione, dovrebbe essere 
Inoltre apprezzato dalla socie
ta. n lavoro dell'anziano si 
svolge lnfatti in condizion) 
non facili: si calcola che 1'ope-
ralo dopo i 50 anni perda al-
meno il 20% della paga rl 
spetto ai giovani. per I'lmpos-
sibilita di fare straordinan e 
cottimi. o di rimanere nei re-
parti • di punta» della fab-
brica. Solo nelle carriere a 
progressione continua l'anzla-
no aumenta automaticamente 
la retribuzione. Nella magglor 
parte dal cad 1* proaacualc* 

ne del lavoro da parte del 
pensionato e un atto di gene-
rosita che la societa dovreb
be premiare. 

Un diverso lndirizzo, che 
emerge da un sistema sociale 
che «fabbrica • disoccupati. 
non merita certo dl essere 
lncoraggiato da forze social! 
progressive. 

Fin qui le ragioni politiche. 
Ma ci sono precise ragioni 
di diritto che vengono colpi-
te dalla legge varata dal cen
tro-sinistra alio spirare della 
leglslatura, 

II fatto che il versamento 
di contributi dia luogo alia 
formazione di un diritto sog-
gettivo del versante non ap-
partiene solo all'ideologia dei 
sindacati. che proclamano il 
carattere di «salario differi-
to» dei contributi previden-
ziali, ma e una delle basi del 
sistema prevldenzale. Lo stes-
so orientamento prescelto. di 
stabilire un legame fra pen
sione e salario dopo 40 anni 
di versamenti con scalatura 
proporzionale agll anni di ver
samenti effettivi, ribadisce 11 
legame contributo-pensione In 
questo orientamento, tuttavia, 
non ci si pub fermare a mez-
za straaa facendo dipendere 
Io « scatto » alia proporzione 
fra versamenti e pensione dal 
conseguimento dei 40 anni e 
dalla cessazione dell'attivita la-
vorativa, E* necessarlo am
mettere 11 ritiro anti-
cipato in pensione, do
po 30 o 35 anni di contribu
ti, e la possibilita dl prosegui-
re 11 lavoro. 

Questo e Torientamento 
emerso nella Conferenza euro-
pea (fine 1962) sulla sicu-
rezza sociale laddove, nella re
latione generale, si afferm6 
che «La liberta lasciata da 
tutti i paesi. ad eccezione del 
Belgio, ai beneficiari dl pen
sion! dl vecchiaia normale, di 
65 anni almeno, dl svolgere 
attivita professional!, deve es
sere approvata ». E l'eccezlone 
del Belgio era motivata dal 
fatto che lo Stato aveva una 
posizione determinante nel fi-
nanziamento 

E' vero che 11 si parla dl 
65 anni, ma c'e un «almeno* 
che dice chiaramente che 11 
compromesso fu dovuto alia 
necessita di non intervenire 
su quei paesi che avevano t 
65 anni come limite dl eta. 
Spesso si specula, tuttavia. 
sui hmiti di eta perche i pae
si che hanno un limite piu al
to hanno anche piu ampi ri-
conoscimenti rispetto al pen-
sionamento anticipato, sia per 
invalidity che per la posizione 
assicurativa maturata. In quel
la stessa Conferenza europea 
si chiese. fra l'altro. che fos-
sero stabiliti due gradi dl pen-
sioni di invalidity in modo 
che a una certa eta fosse pos
sibile pensionare in anticipo 
quegli anziani lavoratori che 
avessero menomazioni fisiche • 
psichiche. 

Ma persino la Convenztone 
n. 102, contenente norme mi-
nime sulla sicurezza sociale, 
approvata a Ginevra nel 1952 
esprime orientamenti piu 
avanaaU dl qualU aosteoutt 

da! centro-sinistra. A parte la 
nehiesla di nsarcire la di-
soccupazione con un'indennita 
pari al 45<rc del salario. mai 
ratificata dal govern! italiani, 
la Convenzione del 1952 af-
ferma la necessita dl assicura-
re una pensione normale al 
lavoratore dopo 30 anni di con
tributi (e non dopo 40 anni, 
come si pretende) e una pen
sione ridotta dopo 15 anni di 
contribuzione o di lavoro. E' 
vero che si parlava allora di 
pensioni minime pari al 40^ 
di un salario; ma sono passa-
ti 16 anni e nel f rat tempo si 
e maturata una situazione nel
la quale, mentre la maggior 
parte dei pensionati e inchio-
data a ben altri minimi, si of-
fre il 65^ della paga solo do
po 40 anni e senza scala mo
bile e assegnl familiari • d'ora 
in avantl». 

Se vogliamo impedire on 
regresso nelle basi stesse del 
sistema previdenziale occorre, 
dunque, rendere completo 11 
rapporto contributo-prestazio-
ni. II colpo di mano del cen-
tro sinistra deve essere emen-
dato dal nuovo Parlamento 
II rtconoscimento del rappor
to non pu6 essere subordina
te, in linea generale, ad al 
tra condizione che quella dl 
avere maturata una certa an-
zianita assicurativa minima, do
po la quale scatta il diritto 
incondizionato al ritiro. Nega-
re questo diritto dopo 35 an
ni rhe un operaio versa al-
11NFS n 20% del suo salario 
di ogni giorno signinca com-
pier* un furto oonaaprole • 

danno degli iscnttl a questo 
tipo di assicurazione, oltretut-
to operando una discnmma-
zione a favore di chi ha avu
to la fortuna di versare ad al
tro lstituto assicurativo. 

II fatto che la legge dello 
Stato regoli sia la formazio
ne dei fondi previdenziali che 
Ie modalita di erogazione, 
non signifies affatto che cib 
debba avere come conseguen-
za resproprio dei contributi 
versati. Lo rammentiano a ta-
luni dirigenti di categona del
la CISL. i quali come risul-
ta anche da recent! dichia-
razioni ritengono che « priva-
tizzando • i fondi si potrebbe 
esercitare una maggiore tute-
la dei contributi. Nesxuno ha 
obbhgato la CISL a sottoscri-
vere 1'accordo che ha portato 
alia eliminazione della pensio
ne di anzianita e della cumu-
labilita; se quella trattativa 
si e conclusa in modo disa-
stroso per alcune categoric dl 
lavoratori e quindi piu oppor-
tuno andare a vedere che co
sa non ha funzionato, nel cor-
so della vertenza, piuttosto che 
proporre una • pnvatizzazio-
ne » che avrebbe come conse-
guenza un arroccamento cor-
porativo delle categorie e 
quindi un ultenore indeboli-
mento del movimento per una 
riforma che sanzionl al tem
po stesso il carattere pubbll-
cistico del sistema previden
ziale e la completa autonomia 
e funzionalita delle sue ge-
stioni. 

Renzo Stefanelli 

queste condizioni si siano crea
te nei pianeti che hanno la 
stessa storia e la stessa evo-
luzione della nostra Terra >. 
E cosi come da not Io svilup-
po ha portato ad una certa 
evoluzione tecnica, cosi deve 
essere avvenuto negli altri pos-
sibili jnondi abitati. 

I piccoli uomini verdi stanno 
cercando di comunicare con 
un'altra civilta? O stanno gia 
comunicando con altri esseri, 
per cui quei segnali che ab-
biamo ricevuto resteranno per 
noi incomprensibili ne piu ne 
meno di quanto incomprensi-
bile sarebbe per I'omino verde 
un nostro notiziario radiofo-
nico? O si tratta di un com-
plesso fenomeno naturale di 
cui ci sfugge la natura? 

A Bologna, dove siamo an-
dati a trovare il professor 
Marcello Corticelli che con il 
radiotelescopio « Croce del 
Nord > ha ricevuto il 16 mar
zo i primi segnali, degli omi
ni verdi se ne e parlato per
sino in un seminario che il 
professor Alessandro Bracce-
s'f ha tenuto nell'Istituto di 
Fisica occupato ormai da un 
mese e mezzo dagli studenti. 

II professor Corticelli chiede 
IS giorni di tempo. Tutto, poi. 
sara forse spiegato. « Riusci-
remo, noi od altri, a trovare 
una ipotesi plausibile >. Ma 
questi omini verdi, allora? 

tSenta, se fossero davvero ', 
esseri intelligenti ad inviare 
questi segnali, beh, dovrebbe-
ro essere molto stupidi. Mai 
una variazione... ». 

« Scusi, professore, cosa do-
vrebbero fare per dimostrarci 
che sono intelligenti? >. 

« Dovrebbero inviarci un se
gnale non troppo complicato, 
irregolare quanto basti per 
avere una sua regolarita. Le 
faccio un esempio: potrebbe
ro inviare prima un segnale, 
poi un segnale che sia la me
ld del primo, ancora un ter
zo che sia il doppio del pri
mo. Oppure inviarci le cifre 
che compongono il pi greco. 
Prima tre, poi uno, poi quat-
tro e cosi via. A meno che... 
a meno che non si tratti di 
comunicazioni istituzionalizza
te e che il segnale che noi 
riceviamo, intcrcettando una 
comunicazione fra altri mondi 
estranei al nostro sistema so-
lare, non sia di per se stesso 
un pacchetto di informazinni. 
Una specie di giornale radio, 
se vuole ». 

c Noi non potremmo inviare 
verso quel punto dello spazio 
un messagaio diretto ai little 
green men? ». 

c Se concentrassimo tutti gli 
sforzi che nel mondo si fanno 
per vivere, e riuscissimo a 
costruire uno specchio parabo-
lico grande quanto I'oceano 
Pacifico. certo che potremmo 
farlo. Pensi pero che fino ad 
ora noi riusciamo ad inviare 
segnali verso punti dello spa
zio non piit lontani di qualche 
anno luce. E in questo caso 
si tratterebbe di un centinaio 
o duecento anni luce >. 

Viste cosi le cose, gli omi
ni verdi devono aver raggiun-
to un grado di sviluppo scien-

.Ufico e tecnico da noi difficil-
mente immaginabile. Senza 
rendercene pienamente conto 
stiamo forse vivendo uno dei 
momenti p'tii emozionanti del
la storia della nostra civilta: 
il momento in cui, sia pure da 
semplici ascoltatori (chissa 
per quanti decenni ancora), 
gli uomini della Terra entra-
nn in contatto con altre ci
vilta. 

11 segnale che il radiotele
scopio di Bologna o quello di 
Cambridge o un altro qualsia
si stanno ricerendn in quello 
istante i partito dal pianeta 
dei piccoli uomini verdi — o. 
in mancanza di prove in tal 
senso. da un punto dello spa
zio — dai cento ai duecento 
anni fa. Cio siqnifica che se 
anche fossimo in grado oggi, 

31 marzo 1968, di inviare un 
messaggio ai nostri amici di 
lassii, una loro risposta arri-
I'erebbe in un anno compreso 
fra il 2168 e 2368, troppo tar-
di perche noi, i nostri figli. i 
nostri nipoti potessimo a no
stra volta replicare. 

Uno scrittore di fantascien-
za aggirerebbe senza la mi
nima difficolta il problema e 
questo senso angoscioso di 
brcinta della nostra vita, fa
cendo inviare i messaggi ad 
una velocita millc volte supe-
riore a quella dclla luce. Ma 
e fantascienza, appunto. II 
cite non vuol dire che I'uomo 
non possa scoprire che la vt-
lacitd della luce non o la mas-
sima possibile. Quando una 
agenzia di stampa sovictica, 
la Novosti, annuncii) — male 
interpretando un espcrimento 
scientifico — che in un labo-
ratorio sperimentale era sta
ta raggiunta una velocita na
ve volte superiore a quella 
della luce, la reazione degli 
scienziati non fu improntata a 
quel tipo di reazione assoluta 
che pud venire dalla certez
za che un fatto non potra 
mai essere smentito. E anche 
questo ha la sua importanza. 

Gianfranco Pintore 

leri a Roma 

E7 morto 
lo scrittore 
Bonaventura 

Tecchi 

Lo scrittore e saggista Bo
naventura Tecchi e morto ie-
ri a Roma. Era stato sottopo-
sto nei giorni scorsi ad inter-
vento chirurgico. illustre ger-
manista (dirige\a l'lstituto 
italiano di studi gcrmanxi) e 
autore di numerosi romanzi e 
racconti. Tecchi era nato a 
Bagnoregio in provincia di Vi-
terbo, nel 1896. E?ordi narra-
tore nel 1924 con «II nome 
sulla sabbia». Altri libri im
portant! : « I Villatauri » 
(1935). «La signora Ernesti-
na > (1936). c Idilli moravi » 
H939). «Valentina Velier > 
(19.7)). c Gli egoisti > (1959). 
Pubblico anche «aggi su! Fo-
scolo. Pirandello. Goethe e 
Thomas Mann. Curd le anto-
logie di c Scrittori tedeschi del 
no\ecento » (1941) e < Scrittori 
tedeschi moderni » (1959). Tec
chi era titolare di lettera-
tura e lingua tedesca nella 
facolta di Lcttere dell'Univer-
sita di Roma. 
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