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Le citta del centro-sinistra in crisi 

Ravenna: agli idoli della DC 
sacrificati oh* enti local! 

Probablii nuove e/ezfonl in autunno - Sia al Comune che alia Provincia esislono maggioranze di sinistra 
La crisi 1u provocate dal PSil perche entrambe le Glunle si reggevano sal vofc del liberal! - // PCI 
per nuovi rapporti capaci di Uaslormare gli enll locall In centri vivl dl democraiia e di progresso 

DALL'INVIATO 
RAVENNA, luglio 

Nel prosslmo autunno, qua
si certamente, a Ravenna si 
votera ancora per 11 rinnovo 
del Consign provinciate e co 
munale, entrambl rettl da una 
paralizzante gestione commis-
eariale. Per le elezloni, vl e 
stato un pronunciamento uf-
ficiale di tutti 1 partiti, fatta 
eccezione del liberali, e po-
chl giornl fa vl e stata la di-
chiarazione di scioglimento del 
Consign comunale e provin
ciate. 

La crisi nei due enti locall, 
come si ricordera, esplose al
ia vigilia delle elezloni del 19 
maggio, e fu provocata dal 
PSU, 11 quale fece dimettore 
i propri assessor! dalle Giun-
te perche la loro esistenza 
dipendeva dal voto determi
n a t e del liberali: un voto che 
era invece accettato e richie-
sto sia dalla DC che dal PRI. 

Si assiste allora ad una vio-
lenta campagna di questl due 
partiti del centro-sinistra con-
tro il PSU accusato di pre-
parare l'inverslone delle al-
leanze per tomare, nienteme-
no, che al frontlsmo. Un'ac-
cusa rldicola, evidentemente, 
ma che dur& per tutto 11 pe-
riodo elettorale. II discorso 
del PSU partiva invece da 
una realistica valutazione del-
la situazione nei due Consign. 
Al Comune i partiti del cen
tro-sinistra detenevano 25 con-
siglieri su 50 (4 del PSU, 13 
del PRI e 8 della DC) ed era-
no quindl in minoranza, e per 
poter vivere dovevano conta-
re sul voto del consigliere li
berate. La stessa situazione si 
ripeteva alia Provincia, dove 
il centro-sinistra contava su 
15 del 30 consigner!. 

II PSU preferl rompere an-
ziche accettare il voto squa-
lificante del Partito ' liberate. 
Ma proprio questo non gll 
fu perdonato dalla DC e dal 
PRI. Ebbene, sara interessan-
te rilevare che nei 75 seggi del 
centro cittadino il PSU ha per-
so si 11 2,55 per cento rispetto 
alle elezionl politiche del 1963, 
ma ha recuperato lo 0,16 per 
cento nei confront! delle am-
ministrative del 1966. E* ba-
stato, insomma, staccarsi un 
po' dall'abbraccio mortale del
la DC per recuperare subito 
un po' di respiro. II fatto e 
che l'elettorato socialista non 
ha mai capito perche debba 
essere possibile e assoluta-
mente legittimo governare as-
sieme alia DC e al PRI. men-
tre sarebbe addlrittura dia-
bolico ristabilire un'alleanza 
unitaria. Tanto meno ha ca
pito perche in nome di nuovi 
Idoli inventati dalla DC — la 
omogeneizzazione, la delimita-
zlone — gli enti local! deb-
bano essere condannati alia 
paralisi. In entrambl gli enti 
local!, infatti, i partiti che 
si richiamano al socialismo 
detengono la maggioranza as-
soluta: al Comune con 28 con
signer! (22 del PCI, 2 del 
PSIUP e 4 del PSU) su 50, e 
alia Provincia con 17 consi
gner! (13 del PCI. uno del 
PSIUP e 3 del PSU) su 30. 
Tale possibility, chiaramente 
indicate dagll elettori che in 
ogni elezione hanno fatto au-
mentare i voti dei partiti di 
sinistra e diminuire quell! del 
centro-sinistra, e stata impe-
dita dalle manovre della DC, 
da! suoi continui ricatti mes-
si in atto nel confrontl del 
cosiddettl alleati. 

L'assurda pretesa di voler 
discriminare il PCI e il PSIUP, 
due partiti che assieme con-
tano U 48,8 per cento dei voti, 
ha condannato git enti locali 
ad un umiliante ImmobUismo. 
Tale pretesa e perfettamente 
comprensibtle che venga avan-
zata dalla DC, ma pub conti-
nuare ad essere fatta propria 
da un partito che si richiama 
al socialismo. II prezzo pa-
gato dal PSU per questa po-
litica e stato assai caro. Ba
st! dire che neila provincia 
di Ravenna, dopo l*unificazio-
ne, il PSU ha ottenuto meno 
voti di quanti, prima, ne con-
quistasse da solo il PSI. 

Anche 11 PRI ha pagato un 
prezzo non meno salato, ed e 
altamente significativo che 
questo partito abbia perso vo-

Morto il custode 
della statua 
di Guidarello 

RAVENNA, 28 luglio 
Agide Poggiali, 1'ex cu

stode della Pinacoteca co
munale di Ravenna, «sor-
vegliante speciale» della 
statua di Guidarello Gui-
darelli, e morto in segui-
to a un incidente stradale. 

Ann! fa la difezione del
la Pinacoteca, per impe-
dire che le turiste stranie-
re, attratte dal volto mar-
moreo del guerriero ra-
vennate morente, si chi-
nassero a badarlo, recinse 
la statua; 11 provvedimen-
to non si dlmostrb sufH-
ciente. Allora il Poggiali 
fu incaricato di sorvegliare 
ia statua. 

L'omaggio femminfle al
ia maschera di Guidarello 
si era cosl ridotto al lan-
do di bad sulla punta 
delle dita. Tempo fa a 
Poggiali racconto che qua
si tutte le turiste stranle-
re che entravano nella Pi
nacoteca, soprattutto quel
le americane, chiedevano 
soltanto dl vedere il «vi-
SOB di Guidarello Guida-
relli. 

ti proprio in quella che do-
vrebbe essere la sua roccafor-
te. Ma la cosa e perfettamen
te spiegabile, giacche e pro
prio qui, dove i repubblicani 
hanno una forza reale e sono 
chiamati a scelto concrete, che 
l'apparente spregiudicatezza di 
La Malfa puo essere facilmen-
te demistificata. Qui in Ro-
magna sempre piu elettori re
pubblicani capiscono che le 
«idee chiare» di La Malfa 
— un leader destinato a pas-
sare alia storia come il boy-
scout del centro-sinistra per 
essere « sempre pronto » a di
re si al partito di Rumor — 
sono soltanto e unicamente 
le idee della Democrazia cri 
stiana. 

Quel che occorre a Ravenna 
e voltare decisamente pagina, 
raccogliere le indicazioni uni-
tarie dell'elettorato. II proble-
ma non e quello del frontl
smo, un obiettivo che nessu-

no insegue, e che la DC ha 
agitato per gettare fumo ne-
gll occhl. II problema vero e 
quello di raccogliere le ten-
sioni che con tanta forza si 
sono manifestate fra i giova-
ni, gli operai, i contadini, i 
cattollci del dissenso; e quel
lo di operare nell'interesse del 
lavoratori, facendo ricorso a 
tutte le forze vive, senza nes-
suna dlscrlminazlone. 

II problema non e nemme-
no quello del 26° o del 16" con. 
sigliere, giacche ogni esclu-
sione di apporti positivi risul-
terebbe dannosa, bensl quel
lo di operare — per dirla 
con le parole del Comitato fe
derate del PCI di Ravenna — 
per la creazione di « un rap-
porto nuovo di collaborazio-
ne a sinistra che salvaguardi 
le singole posizioni autonome 
dei partiti e che dia garanzia 
di assicurare, domani a livel-
lo dell'Ente regione, e sin da 

ora a livello delle Amministra-
zioni locali, stablli direzioni 
politico-amministrative che su-
perino le astratte formule di 
«omogeneita» con i poteri 
central! per impegnarsi intor-
no a piattaforme programma-
tiche nell'interesse delle po-
polazioni e in armonia con le 
linee stabilite dal piano re-
gionale d e l l a programma-
zione ». 

Questo e 11 punto e questa 
e la materia su cui si dovra 
riflettere e lavorare. Ed e con 
questo spirito che 11 nostro 
partito, se elezionl in autun
no vi saranno, si presentera 
agll elettori: per conquistare 
si nuove adesioni, ma soprat-
tuttop er dare vita a quci nuo
vi rapporti che dawero po-
tranno trasformare l'ente lo
cale in un centro vivo di de
mocrazia e di progresso. 

Ibio Paolucct = 

Diario di 
un viaggio: 
in vacanza 
nei Paesi 
del socialismo: 
BULGARIA 
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Tra i nidi delle cicogne 
e nella valle delle rose 

La suggestiva bellezza del paesaggio e i prezzi bassi alVorigine del ((boom)) turistico - Cinquemila lire al giorno per un elegante apparta-
mento al Balkan di Sofia - Lui, lei e ((Valtro)) in una tragica storia d'amore di pennuti - La vecchia fregata sul Mar Nero trasformata in bar 

DALL'INVIATO 
MARTEDI' — II posteggio 

dell'hdtel Balkan, in piazza 
Lenin — la piazza centrale di 
Sofia — probabUmente asso-
miglla a quello del palazzo 
dell'ONU a New York: ci so
no targhe di tutte le nazioni, 
macchine di ogni tipo. Anche 
davanti ai grandi alberghi di 
Roma si pub trovare un cam-
pionario abbastanza vasto; ma 
non come questo. A Roma sa
ranno piu numerose, qui so
no piu variate: a Roma c'e 
tutto l'Occidente, qui c'e l'Oc-
cidente e 1'Oriente. Intendo 
l'Oriente europeo e quello ex
tra europeo. Non dimentichia-
mo che le statistiche dell'ONU 
dicono che la Bulgaria, nell'ul-
timo quinquennio, ha avuto il 
massimo sviluppo mondlale 
relativamente al turismo. 

E si vede e si sente. II 
compagno Petko Todorov, pre-
sidente del Comitato del tu
rismo bulgaro (che equivale 
al nostro ministero del Tu
rismo), ce ne ha parlato con 
fredda obiettivita in un col-
loquio agevolato dal fatto che 
lui parla perfettamente l'ita-
llano essendo stato per vari 
anni all'ambasciata di Bulga
ria a Roma. Uno sviluppo ver-
tiginoso (dai 200.000 turisti 
del '60 al milione e 775.000 del-
l'anno scorso) che si muove 
in una specie di spirale: le 
attrezzature si moltipUcano e 
fanno aumentare il numero 
delle presenze che a loro vol-
ta sollecitano nuove presenze 
e quindl nuove attrezzature. 

Ho gia detto che venire a 
Sofia nel pieno dell'estate sen
za avere prenotato l'albergo e 
pericolosissimo; eppure Sofia 
e solo il nodo stradale dal 
quale il turismo si dirama sui
te spiagge e suite montagne; 
il bello e 11 che lo si trova. a 
Borovetz o a Slancev Briag 
o suite vsabbie d'oro»: sono 
disponibili circa 220.000 posti 
letto; l'incremento annuo e di 
7.000 posti letto solo per quan-
to riguarda le strutture di-
pendenti dal Comitato per il 
turismo; eppure si arriva e-
gualmente alia saturazione 
ogni volta. 

n perche e facile da capt-
re: si spende poco e i posti 
sono stupendi. Un esempio: 
il famoso appartamento del 
Balkan nel quale ci avevano 
sistemati, con anticamera, sa-
lotto, bagno, camera da letto, 
due telefoni, radio e televi-
sore costa circa 5.000 lire al 
giomo: piu o meno quanto 
una camera ad un letto con 
bagno in un albergo di se-
conda categoria italiano. Que
sto perb non deve indurre in 
errore: le variazioni dei prez
zi in Bulgaria sono assai me
no sensibili che in Italia ed 
e assai piu conveniente, per 
il turista, la pensione com-
pleta che non Ia sola stanza. 

Perche — appartenendo qua
si tutti gli alberghi e i ri-
storanti bulgari alia Balkan-
turist — rorganizzazione of-
fre una soluzione interessan-
te: si paga la pensione com-
pleta per un determinato al
bergo. ma poi i pasti possono 
essere consumati in qualsiasi 
ristorante appartenente all'or-
ganizzazione, anche in una lo-
caUta diversa da quella in cui 
si trascorrono le ferie. 

Per esempio, nel nuovo ri
storante che sta sorgendo sul 
monti che dominano Sofia e 
dai quali, la sera, si gode di 
una vista stupenda su questa 
citta verde. 

Certo non e tutto perfetto. 
dice il compagno Petko Todo
rov, U turismo e un'attivita 
nuova nella quale c'e ancora 
qualche cosa da imparare. c'e 
del personate da addestrare, 
degli Intoppi da rimuovere 
prima di arrivare ad un'effi-

S fc 

Nttl* fete: s«pra il titele, la praiosa facciata <Wla casa di un ricce marcanta di Plovdiv, dai priml 
dal '900, era trasformata in mwaao atneoraftce; in prime piano, di spalla, il nottre inviate; qui 
•opra, un nido di cieegne cettrvite in cima a en ueiiw d'albere, accanto ad un paiiiaBio • Inrailo, 
nalla Pianura dai Traci. 

cienza assoluta. Ma sono a-
spetti trascurabili rispetto a 
quello che c'e gia. 

MERCOLEDI' — Perdinan-
do Mautino, il corrisponden-
te de I'UnitH da Sofia, ci ac-
compagna a vedere i comples-
si sorti per ospitare il Festi
val mondlale della Gioventu 
che si svolge in questi giorni. 
E' un intero quarttere nuovo, 
grand! palazzi con apparta-
mentini compost! da ingres-
so, due stanze, gabinetto, ba
gno, cucina, ripostiglio, cito-
f ono, ascensore. Quando i gio-
vani del Festival se ne sa
ranno andati, gU appartamen-
ti verranno consegnati agli o-
perai deUe fabbriche vidne. 
Non c'entra niente col turi
smo e col nostro itinerario 
automobilistico; ma ha fatto 
bene a no! vederlo e fara 
bene ai lettori saperlo. Forse 
anche questo puo servire a 
spiegare come e accaduto che 
sia stato possibile. qui, un 
simile sviluppo delle attrez
zature turistiche. 

Domani il viaggio riprende 
e abbiamo fatto la «toilettes 
alia « Giulia »: dopo quasi tre-
mila chilometri percorsi in 
condizioni non sempre ideali, 
l'unica cosa di cui aveva bi-
sogno era di essere lavata: 
stavamo peggio noi. 

GIOVEDI' - Ore 12 — Ci 
siamo diretti verso Plovdiv 
coinpiendo perb una deviazic-
ne che allunga il percorso di 
una trentina di chilometri; 
ma ne vale la pena perche 
passeremo da Borovetz, nel 
cuore delle montagne. E poi e 
una deviazione che non costa 
nulla: le strade, in Bulgaria, 
sono ottime, asfaltate (dove 
non c'e l'asfalto c'e un fondo 
di cubetti di porfido) e te> 
nute assai bene. 

A sette chilometri da Sofia 
s'incontra il lago artificiale di 
Panciarebo; fa un po' le veci 

dell'Idroscalo a Milano: ven-
gono qui a fare i bagni, da 
Sofia, nei giorni di festa. Ma 
piu oltre — a una trentina di 
chilometri — s'incontra un 
lago artificiale assai piu gran-
de, quello di Iskar: ci sono 
camping, bungalow, centinaia 
di vele suite acque placide. 
un mucchio di gente che fa i 
bagnL E c'e un buon risto
rante, sistemato in quella che 
era la scuola del villaggio che 
e stato sommerso dalle ac
que quando la diga e entrata 
in funzione. 

II ristorante si chiama e l l 
nido deUe cicogne»; c'e il 
nido, c'e una cicogna impa-
gUata e c'e la patetica storia 
del nido e della cicogna. Ve 
la racconto: nel nido viveva 
— mica tanto tempo fa: e ro-
ba di pochi anni — una fa-
miglia di cicogne: lui e lei. 
Una volta arrivb quello che 
in simili circostanze viene de
finite al'altroa e comincib a 
corteggiare la cicogna femmi-
na finche il c cicogno » si stufb 
e ingaggib col rivale una fu-
ribonda battaglia aerea che si 
concluse con la morte del-
l'altro. Dopodiche il vindtore 
si prese la sposa insidiata e 
abbandonb il nido non tor-
nandovi mai piu. mentre in
vece le cicogne tomano sem
pre ai vecchi nidi. Cosl ades-
so in cima al ristorante c'e 
il nido deserto e in sala da 
pranzo la vittima del grande 
amore, impagliata, su un ar-
madio. 

GIOVEDI' - Ore 16 — Ri-
partiamo da Borovetz: e a 70 
km. da Sofia, a 1.300 roetri 
di altezza e letteralmente se-
polta tra i pinL D'altra parte 
Borovetz vuol dire appunto 
«I1 posto dei pini». Era la 
localita di villeggiatura mon-
tana dei ricchi bulgari di un 
tempo che vi avevano costrui-
to 160 vule. Adesso le 160 

vule sono state trasformate 
in case di riposo; per i turi
sti ci sono due bellissimi al
berghi; il Bor (che significa 
pino) e l'Edelweiss. Qui la 
pensione completa si aggira 
suite 3.000 lire al giorno ed e 
consigliabile per chi ami la 
tranquillita. perche a Borovetz 
non c'e un paese: ci sono 
solo le ville, gli alberghi e i 
pini. E noi avevamo vogUa 
di piantarla Ii col viaggio e 
fermarci. 

GIOVEDI* - Ore 22 — Se-
guiamo la strada che conduce 
a Istanbul e, abbandonate le 
montagne. entriamo n e l l a 
grande \-alle dei Traci; qui ar-
rivano i venti caldi del Me-
diterraneo, le culture sono 
mediterranee e su un tronco 
d'aloero proprio a fianco ad 
un passaggio a livello vedia-
mo un nido di cicogne. abi-
tato — questo — da padre, 
madre e figlio. E' uno spet-
tacolo inconsueto, quello del 
nido. delle cicogne e degli al-
tri inquilini — i passeri — 
che si sistemano sotto il ni
do e sf rut tano gli abitanti 
maggiori; perb poco dopo ne 
vediamo un altro, poi un al-
tro ancora e alia fine siamo 
abituati anche aUe cicogne. 

Quindl se qualcuno seguira 
questo stesso percorso, sap-
pia che basta guardare tron-
chi, pal! e tetti per scorgere 
prima o poi nidi di cicogne; 
e che quelle collinette alte 
circa died metri e con un 
diametro di una ventina di 
metri che vedra nei camp! 
che fiancheggiano la strada 
non sono gobbe del terreno: 
~sono le tombe dei Trad, gli 
antichissimi abitanti di que
sta zona che erano qui prima 
dei greci, che poi furono sop-
piantati da! romani a loro 
volta soppiantati dai turchi e 
cosl via. 

E arriviamo a Plovdiv, che 

significa a Citta dl Filippoa 
perche fu fondata da Filip-
po il Macedone, padre di A-
lessandro 11 Macedone. E' 
un'altra citta verde come — 
adesso lo sappiamo — sono 
verdi tutte le citta della Bul
garia, ognuna delle quali ha 
immensi parch! e giardini. 
Plovdiv sorge su tre colline 
e per qualche tempo e stata 
chiamata col nome latino di 
« Trimontium » e Trimontium 
si chiama anche l'albergo nel 
quale scendiamo e nel cui ri
storante all'aperto andiamo a 
pranzare. Come tutti i rlsto-
ranti di tutti gli alberghi di 
tutte le citta bulgare, anche 
questo e zeppo di gente, seb-
bene sia un ristorante di tre 
piani, elevat! attorno ad una 
pista da baUo. 

C'e un'orchestra che suona 
vecchi canti popolari e gU 
ultimi success! di Sinatra, 
canzoni di Weil e jazz, e po! 
a momenti ci commuove quan
do esegue il nostro «Silenzio 
fuori ordinanzan col quale 
andiamo a dormire mentre al-
cune centinaia di sovietid, 
bulgari, francesi, cecoslovac-
chi, tedeschi continuano a bal-
lare come indemoniati. 

VENERDI' - Ore 12 — Gian-
carlo De Bellis, il fotografo 
del gruppo, festeggia il suo 
compleanno m e n t r e dalla 
«valle delle rosea scendiamo 
verso Stara Zagora, che vuol 
dire Vecchia Zagora ed e in
vece una citta nuovissima. La 
Bulgaria produce il novanta 
per cento delle rose che si 
trovano sulla faccia della ter
ra e rifomisce di essenza tut
ti i profumieri del mondo. 
Eppure le rose, qui, le han
no importate i turchi dalla 
Persia. Devono essersi trova-
te a loro agio perche spunta-
no dovunque e la valle delle 
rose e impregnata del loro 
profumo anche se sono state 
raccolte in maggio. 

Da Stara Zagora e Cirpan 
— attraverso camp! di coto-
ne — arriviamo a Burgas; la 
in fondo e il Mar Nero. Ci 
siamo. 

A Burgas le auto non pos
sono drcolare nel centro cit
tadino, quindi Iasdamo Ia 
« Giulia » in una stradetta se-
condaria e partiamo alia ri-
cerca di uno studio fotogra-
fico che d permetta lo svi
luppo e la stampa immedia-
ta delle foto. E' un lavoro — 
quello dl trovarto e di farsi 
capire — piuttosto estenuante; 
e quando torniamo alia « Giu
lia* Giancarlo De Bellis si 
accorge di avere perso le 
chiavi dell'auto. Non c'e che 
una soluzione: spaccare qual
che cosa. O un deflettore o 
la testa di De Bellis. Ma nel 
primo caso d prenderebbero 
per ladri, nel secondo per 
assassin!. Quindi Iasdamo per-
dere: Giancarlo De Bellis ri-
percorre le strade di Burgas 
cercando le chiavi e le ritro-
va dal fotografo. Le aveva 
lasciate 11 perche era rimasto 
affascinato da una vivace di-
scussione in bulgaro tra una 
commessa ed un cliente. 

VENERDI* - Ore 23 — Da 
Burgas d siamo spostati di 
30 chilometri, fino a Slancev 
Briag, la Costa del Sole. Ma 
d arriviamo al tramonto e 
fa un freddo cane; questa e 
una caratteristica delle spiag
ge del Mar Nero: durante il 
giorno c'e un sole fortissimo, 
ma di sera si alza un vento 
fresco che garantisce il mi-
gliore del sonni. Anziche su-
dare, di notte, si accoglie con 
gioia una coperta di lana. 

Andiamo a cenare al Casinb, 
0 piu grande ristorante della 
Costa del Sole dove d danno 
delle spedalita bulgare gra-
devollsslme: Ia «mussaka» 
che e una spede di frittata 
dl patate (o melanzane), ear

ns tritata, yoghurt, peperone 
e un sugo lievemente piccan-
te; e le «kebapceta» che so
no poi polpette di carne tri
tata cotte alia griglia sul fuo-
co di legna. I vini consiglla-
bUi — che sono abbastanza 
car! ma sono fatti proprio 
con l*uva — sono 11 Karlovo 
(bianco, prodotto nella valle 
delle rose) che costa circa 
600 lire alia bottiglia e il Tra-
cla, un vino rosso che asso-
migUa al Barolo e costa 450 
lire aUa bottiglia. 

Poi — essendo 11 complean
no di De BeUis — ci propon-
gono lo spumante bulgaro; si 
chiama Iskra (scintula) e ci 
sorprende perche e rosso. Su-
perato il primo momenta di 
stupore c! si accorge che e 
gradevollssimo anche se leg-
germente dolce. 

Lungo la spiaggla — sono 

dune dl sabbia suite quail 
sono stati costruiti ex novo 
una sessantina di alberghi e 
sono stati piantati grossi al-
beri a centinaia — s'incontra 
gente di tutte le razze e di 
tutte le nazioni, compresi due 
compagni di Brescia, della 
FIOM. Oltre le dune il Mar 
Nero rende omaggio al suo 
nome: e nero dawero, leg-
germente agitato. II vento fa 
scricchiolare U veliero. Gia, 
perche sulla sabbia, a pochi 
metri dal mare, c'e sul serio 
un veliero, un'antica fregata 
trasformata in bar. 

Ha una storia, questa fre
gata. L'hanno mandata qui at
traverso !1 Danubio; solo che 
questa e la terza. La prima e 
affondata prima di arrivare; 
la seconda e arrivata e una 
mareggiata Ilia rovesciata a 

poche centinaia dl metri dalla 
riva e 11 direttoro dei lavori. 
al compagno Petko Todorov 
che gli telefonava per chie-
dergll notizie della faccenda. 
rispondeva desolato: «Sono 
qui che la sto guardando ai 
fondare» e implorava che 
non gliene mandassero una 
terza perche se no prima t> 
poi gli avrebbero chiesto cht-
diavolo se ne faceva, a Slan
cev Briag, di tutte quelle fre-
gate. 

Invece arrivb anche la ter 
za, quella che e 11. Per ab 
breviare le operazioni, prima 
che il maltempo la mandasse 
a picco mentre la stavano ti-
rando a riva, hanno usato un 
mezzo drastico: l'hanno lega-
ta a del carri armati e via. 
(continua) 

Kino Marzullo 
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| Lo sckmiato che ollenne nel '38 la prwa della tissione delfuranio | 

| t morto Otto Hahn | 
i Si e spento a 6ottinga dopo una cadula che gli provocb ana lesio- | 
i ne alia colonna vertebrale • F slato ano dei pionieri della scienia I 
| nucleate - Premie Hotel nel MS - Mel 7957 lirmb la tDichiara- \ 
| tione di Gottinga* per la messa al bando delle ami nuclear! I 

SERVIZIO 
eOTTINGA, 28 luglio 

Otto Hahn. lo scienzia-
to tedesco che con le sue 
ricerche rivoluzionb la fi-
sica atomica aprendo la 
strada alia messa a pun-
to degli ordigni nudeari, 
si e spento stamane nel-
l'ospedale «Neu M a r i a 
Hill» d! Gottinga, dove era 
stato ricoverato il 26 mar-
zo scorso per una lesio-
ne alia spina dorsale ri-
portata in una caduta. 

n famoso ricercatore, 
che nel novembre del 1945 
aveva vinto il Premio No
bel per aver dimostrato la 
possibiUta di realizzare la 
fissione atomica bombar-
dando l*uranio cot neutro-
ni, aveva 89 anni. 

Hahn era il piu giovane 
dei tre figli di un vetraio 
di Francoforte e comincib 
i suoi esperimenti. ancora 
giovanissimo, nel bagno 
della sua casa. Nel 1901 
si laureb allUniversita di 
Marburgo. 

Durante un soggiorno in 
Inghilterra, dove si era 
recato per perfezionare la 
lingua, lavorb per nove 
mesi a fianco di sir Wil
liam Ramsey, anch'egli Pre
mio Nobel, e comindb ad 
interessarsi alle ricerche 
sulla radioattivita. Aveva 
appena ventisei anni quan
do scoprl il radiothorium. 
Recatosi successivamente 
in Canada, fece le sue 
esperienze piii decisive a 
fianco di lord Ernest Ru
therford. 

Membra della Commis-
sione del radio di Bruxel-
les a partlre dal 1910 e 
deUlstltuto di chimlca del-

' l'lmperatore Gugllelmo, a 
Berllno, inizib con Use 
Meitner lo studio del fe-
noroeni di perdita di po-
tenza degU element! ra-
dioatUvi. Negli anni 1990-

1939, 0 gruppo dei ricer-
catori formato da Hahn e 
da Lise Meitner inizib una 
serie di ricerche analoghe 
a queUe che venivano con-
dot te a Roma, e dagli Jo-
liotCurie a Parigi, giungen-
do verso la fine del 1938 
a un esperimento conclu
sive, che forni la prova del
la fissione, o scissione, del 
nucleo di uranio. Questo 
esperimento, che Hahn, il 
quale e stato soprattutto 
un grande chimico, esegul 
con l'aiuto di un altro chi
mico, Strassmann (mentre 
Lise Meitner, laureata in 
fisica, era stata costretta 
a lasdare la Germania per
che ebrea, e a rifugiarst in 
Svezia), segna una svolta 
storica, poiche apri la stra
da alle ricerche intese al 
controUo dell'energia che 
si libera nel fenomeno del
la scissione del nudeo di 
uranio. 

In realta, la scissione del 
nudeo di uranto era gia 
stata ottenuta, in partico-
lare dal gruppo di Fermi, 
ogni volta che si bombar-
dava l*uranio con neutro-
ni, ma pote essere rivelata 

solo con raccuratissima 
analisi chimica eseguita da 
Hahn e Strassmann, i qua
li esitarono molto ad ac
cettare il risultato del lavo
ro condotto, che fu in se-
guito correttamente inter-
pretato da Niels Bohr, Lise 
Meitner e Otto Fritsch. 

Quando nel novembre del 
1945 gli fu conferito il 
Premio Nobel per la chi
mica, Hahn si trovava in 
Gran Bretagna come inter-
nato di guerra e venne a 
sapere dell'altissimo rico-
noscimento per caso. attra
verso un ritaglio di gior-
nale. II Premio gli venne 
consegnato solo nel 1946, 
dopo Ia sua liberazione. 

S e t t e anni dopo che 
Hahn aveva disintegrate il 
primo atomo, gU america-
ni sgandavano la bomba 
atomica su Hiroshima. La 
prima reazione dello scien-
ziato alle spaventose noti
zie dal Giappone sulle con-
seguenze di quel gesto — 
si dice — fu il pensiero di 
uccidersi. 

cNessuno sa meglio de
gli scienziati atomid il 
mortale pericolo d! queste 
armi — era soli to dire dal
la sua cattedra dl Gottin
ga. — Pertanto, essi devo
no appellarsi ai grandi af-
finche risolvano i proble-
mi al tavolo di una con-
ferenza ». 

Paciftsta convinto. si pro-
nundb per il divieto del
le armi nucleari e. a que
sto titolo, firmb nel 1957. 
assieme ad altri 17 scien
ziati atomid, la «Dichia-
razione di Gottinga >. Mol-
te sue opere sclent ifiche 
— La radiocMmica oppli-
cata apparsa nel 1936. 1 
nuovi atoml (1959) e Co-
baUo-60 (1955) — sono 
tuttora considerate dei te
st! fondamentali. 

n. m. 
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