
1'Unit A / venerdi 20 dicembre 1968 FAG. s / attuaSita 
MenfrreJ^^^ presidi e questori insistono nella repressione 

UONO CO DEI MEDI 
NUOVI INTERVENTI POLIZIESCHI 
OGGI MANIFESTAZIONE A ROMA 
I celerini sgomberano istituti occupati a Benevsnto, Viareggio e Pisa - Grande maniiestazione a Ferrara - Raggiunti accordi a Palermo e Li-
vorno - Lo SNASE condanna la posizione assunta dai sindacati autonomi della scuola - Rinvicfi i termini di scadenza del primo tdmestre 

II f"onle degb studenti medi 
contmua 'ompatto la sua lotto 
in eke r e di tittn La mo ' t a 
comm la *circolaie Scagha 
con It quit It si volcva tentue 
una divisione del mowmento 
si va sempie piu del nendo 
come una opposutone consape 
vole c gtnerale — Ira gli slu 
di nil non vl smio le fialture 
cht si auguiano mmisten c 
piov vtdito all — ad una poll 
tica di lepressione c ch ton 

t̂ 1 vanorte dt lln scuola di tlas 
so I! ricorso alia poli/ia e 
non il rdialogo* caraueri//a 
no quasi ovunque I alltggia 
mtnlo di pnsidi c queston 
sc-inbra antoi a cioe the la 
im/ialiva del nunistro Sullo 
sia solo un tenia tivo di fre 

narc il mov imcnto t non 1 ini 
zio di im npeiisamento inch 
cate della line a sin qui cell i 
d ii goverm nti tonfronli degli 
studenti 

A Roma e proseguita it ri la 
prepara/inne dtlla giornati di 
Iolta cho eia stata annul cinta 
pe r oggi snbno dopo che t r i 
no state rtse not( le misuie 
repressive as unte contro ^h 
student) del Mimiani 1 i pro 
testa saia conlro le u p n sinpi 
t centro ogm espedientt ufor 
nnstico se inf itti i piovvt di 
menti disciplmari tontu p u 
di 200 giovain del i Mam im 
sono stall - eowloniLi * ehl 
tonsigho dei proftsion (ill in 
domani della \ isita di Suilo) 
inteivenli mlimadon e auton 

Le libertd 
dell'on. Sullo 

Dopo aver pater nah%tu.a 
mente baituto la mono sulfa 
simlla degli sfwdend assicu 
mndo ad essi * ampia U 
berta il mimttro Sullo 
a"a IV ha precisalo the 
tra le liberta die gli stii 
fiend no» possono awoluia 
mente permetter-n c e quel 
la dt «far politico » 

Rttoma cost con accenh 
appena mutati la uecchta 
lc->i bcnpenwntp secondo la 
quale la bestia nera resta 
la 4 politico » una < tosa 
sporca » evidentemente dal 
la quale tenere lontant a t 
cura'amente i ffienwm wn 
oulti 

Sappiamo cota m na 
Monde dictro questo (csi 
Upleomente qualunqui'itica e 
di destra Dietro d para 
vento della *apol\Uci\a * si 
e sempre naicovta la piu 
nttusa politico di consena 

2ionL \on per nulla d jo 
scivno aieia latin mcU(rt 
net Ixir ne'le fablmclu 
utile <scuole caritlh con sii 
tcritto «(nil nco si pn !a 
di politic*! -.] h\ora P Von 
per nulla i pedratn mill 
fabbriclip 4 iTi xlcrne » di 
oggi questt cartelli ie non 
h atlaccano cercano di jarh 
valere lo slei^o E adetso 
i( « rwoluzionarw » Sullo ci 
vienc a dire la stata ensa 
A una popolazione studen 
tesca mtera he d njoia 
propria perchd ha impara'o 
ad amare la politico call 
vieite a rtpptrre aurei con 
cetti reozuman che stone 
\ebbeio perfiiw i die labbra 
dt I piii arcau o e del ptw 
« cantestato » dei lanti pre 
tidi e rettori die la pen 
sono come Im 

Tragedia della follia negli USA 

Stermina 4 persone 
fugge e s'ammazza 

Tre del f ig l l del folle omicida r im a si I i l lesi 

CARL1NVILLE (USA), 19 
" Lo avevono fdtlo enlrare In una stanza dell'ufflclo per 
- I'alulo alt'infaiizlo della c!Un, dovo alcunl asslstenti socioll 
" nvDvano aliesHto un albero df Nntale per la niogllc e scl 
Z dol dleci flflll dell'operaio Sherman Kline, dl 38 atini, da 
- lempo mnlato e da tempo In cura L' Inconlro avrebbe do 
Z vulo sugtiellare II perlodo (cstlvo e Invece 6 scopplaia una 
- Irofledlo L'operalo, Infatti, proprlo mentre I flgli inlzlavano 
Z ad aprlre I pacchl con I regall dl Natnle, hn tirato fuori dl 
" losca due pJslole e ria comlnclalo n far fuoco all impnzzalii 
- Ha UCCIJO sul colpo la moglle, tre asslstenti sociall che vana 
Z mofite hanno tentolo dl fermorlo, a ferlto quattro del suol 
- flgl! Due sono ora rlcoveratl In gravi condlzlonl all'ospedalc 
Z Sherman Kline, subito dopo, sempre enn le pistole in mano, 
** st e preclpltato fuorl e a salllo su una macchlno allonlanan 
- dosl o grande veloclta Dopo poco meno dl un'ora, ft nrr i 
Z vato a case del iralel lo al quale ha raccontolo tutto Ouundo 
- si e accorto che atavano glungendo alcunl agentl per cat 
" turarlo, II Kline, in preda a una nuova cnsl dl follia, e uscllo 
m all'Qporto e, In un bosco, si e iparato alia testa Piu lardl , 
S i morto nH'ospedalo sonza avor rlpro»o conweonza 

tan sono ill oiflme del giorno 
in din istituti Noll .nscmblea 
icnuti u i ntlln fatolta di Ai 
thiltttura crano prcseati oltre 
agli univerrsitan rapprosen 
lanti di 30 istituti (htei pro 
fessionali magistrali tecnici) 
la protesta di oggi blncchera 
lUniversita e numeiost scuo 
le un corteo percorrora il 
centra della cilta C stato in 
tanto precisato che la poli?in 
segnalo i suo tempo ilia Mn 
gistratuta I nomi di 1-1 stu 
dei ti inditati conic i p"omo 
ton dell nccupa7ion( del * Ma 
moini v nei loio tnnrmnti non 
si sono i icoia avute incriirii 
na/ioni 

A Paleimo conlinua I occu 
pn/ione di tutti i Iiceali clas 
sic e di altn istituti tra i 
quah 11- rmaiidi J p il « Nan 
tico» occupali len Un folto 
gruppo di genitori del liceo 
« Meli » hanno rnolto un ap 
pel'n al pro\ \ editore pert he. 
<e^amini a fondo e in tiiltn 
la loro ample z/a» j mohu 
delle lotte studentesche 

A Inorno gli studenti che 
a\e\ano occupnto lutti gh isti 
tuti hanno ottenulo un pimir 
successo con 1 acenrdn che en 
tro il 24 dovianno incontiarsi 
col muubtro Sullo e che en 
tro quella data saianno liben 
di tenere asseniblet so I ic 
cordo non vcnisse rispettilo gli 
studenti riprenderanno la h 
berta dazione La lotta si 
esfonde anche alia provincia 
a Cccino tutti gh istituti sono 
stati occupiti a Piomhino ->i 
e tenuta ten un assemhlea gc 
ncrale degli studenti medi 

A Pisa conlinuano le intm 
siom nottin no df iln poh/ii 
contio gli studt nti che occu 
pa no 1 IsLiluto tecnico indu 
stnale gb studenU dell IT I 
hanno 1 isci tlo libero 1 istitulo 
per consentue un assemhlea 
di prarcssou se non si giun 
gei i ad un actordo soddtsfa 
route nentrerarno nella loro 
scuola 

\ Vinicggio gh istituti tec 
ntci t Niutico T> c « Professio 
nale solieiali dalla poti/n due 
notti Ta sono stati noccupali 
icri mattina gh studenti degli 
altn istituti e dei hcei hanno 
oigam/yato uno scioporo e 
un assemhlea di protesta con 
tro la pohzia 

A Bencvento la polizia chia 
mala dal pieside ha sgombe 
iato icri il liceo « diannone » 
ed ha rermato due studenti 
la rea/ione e stata im nediala 
con uno bciopero nelle scuole 
e con un coiteo fino alia pre 
fettuia e al pro\ vtxhtorato 

A Parma si sono avuti scio 
pti i negli istituti « Rondani •» 
e «Marconi J> pei oltenpre il 
dintto di asbcmblea 

A Fena ia la lottd degli slu 
denli medi e splosa icri in 
vestendo tutti gli islituli cit 
tadini un corteo di settemila 
giov ini ha poicorso la citt.̂ i 
fino al molo\elodionio dove si 
c tenuta 1 asstmblea La lotta 
pioseguua oggi c shin a die 
non si pott anno tenere le as 
i t nib let nelie scuole 

A Napoh gh studenti dello 
(sliluto t t tnito Gioidani ban 
no poilato davanti al congros 
so del PSIUP la loro testi 
monian/a sulia repressione an 
toul i im di t in sono sl.ili Tat 
ti oggLtto Come abbiaino gî i 
pubblicato due stueknti di 
fjuê sta scuola sono stall su 
spesi per UP mlcio anno e 
ditti allii |>ei ciuinehci giomi 
per a\eie tentato di octupa 
ie id loio scuola 

Da scgnalaie mtanto una 
pitsa di posi/ionc del stndi 
cato scuola tlemenlaic (SNA 
SI j che comt gia ha fatto il 
smdat ato scuola Lf.IL con 
danna diitamente il comunira 
lo elti sindacati autonomi l 
quail « an/iche indicaie foime 
e modi efi inlet vento che val 
gano a sanart la giave crisi 
istilu/ionalt e cultuiales sol 
Itcitanii inltrvenli «autonUin 
e itprt ssivi » 

Una disposi/ione sai ebbe 
slal.i imp u Mia — sitondo la 
ngen/ia ->ocialista AD\ Knmns 
- dal minislto Sullo JK (IK 
vinga iin\ i da ntIk stuott se 
eond II ic la data di ĉ idtn/ i 
k I pi mid li imc sli c gi i fls^nla 
pei il 2i dittmbrt 1 i def l 
siont saiebbt oo\ ut i oltic 
cht t alle agita/iom sUidente1-
stht » .il ntatdo con tin nu 
/iA 1 inno scolaslico in so 
guito alio sciopeio che blocto 
per una \entind dl gioini l 
prov v ednorati 

Proposta da allevatori 
della Val di Chiana 

LA BISTECCA 

AUTENTICA 

COL NUMERO 

Dl GARANLIA 
Guerra agli avvelenatori - La difesa del prodotto ge-
nuino • Fino a quando resisteranno agli estrogeni? 

minlstero dell 'Educazione nazlonale i mur l del l 'univcrslta pe r i f e rkn p i r igu in si sono ncopert l d l scr l l te e dl slog ms come n 
tempi della n v o l t i di mayglo o Dlser late ' » — si leggeva stamattlna sul mur i di Nantc i re — oppurc « Per uno studenle spedilo 
soMo le a rm i , una facolta occupata » Un manifesto met leva in guardia gh studenh « La repressione cambia vol to ma non 
soslanzn Di fronte a questa sltuazione organizzale una mobllHazlone pcrmanentc » Nella foto un corteo d i sludenti 

Dal nostro inviato 
SINALUNGA dicembre 

Nella pin7zn principale di 
Bettolle una fn/tonc dl SI 
nnlunga a una efnquantina di 
chilometi i da Siena c c un 
moiuimento a un distlnto si 
gnoie con tanto di baffl o di 
palnndmna «A r?io Maichl 
— dice la laigi collocatn nel 
piedistallo ~- instauratore del 
la zooteema scientifica in rt*\ 
lin » II prof Mairbi c 1 uomo 
che e liusci'o attiave so una 
ngorosn selczione n mettere 
su li piu linportante mzza 
bovini ltftliara la chianina 
E7io Miichi t m poehe paro 
le, 11 padre della bistecca al 
la florcnllni C dagli alleva 
menti di queste /one colloca 
te nel ouore delln Toscana a 
cavillo fra le province di Sle 
na e di Are?/o che sono uscl 
'e le bcstie con le blstcccho 
di (osla piu siponte e phi 
tent ie (1 Italia 

In luttl i listoiiinh rlu si 
usppllino rli Uomn "I Uno 
ti >lrvn i < n i\ i Nip i Pi 
Jcimo 1 i li slc< a ill ii finien 
tir i ' (1 s >l tn il pi ilio fnr 
l in hi rli pn // t (\r\ nt ( hi 
mn nu \ i q nntf d que 
sle biMi ( hi s mo si Ho sdo 
cue rt i]lo „'ioppo dei i)o\ lot 
eliianini? Qui sostcngono ohe 
sono pochc molto poche le 
auteiuicbe bistctthe chianine 
in encohrione Neppnre una 
su dleci E lo dimostinno con 
i fatti 

In Italia 11 consumo della 
came bovina 6 pressoehe1 rad 

II pubblico ministero avevci chiesto quattro mesi di reclusione 

Assoluzione per il ginecologo accusato 
di avere sterilizzato una paziente 

La defimzione dei compiti dei medici - « Metto in discussione la superficiality di giudizio nel caso specifico e non I'etica 
professionale» ha detto il rappresentante della pubhlica accusa - Le rephche della parte civde - La difesa per I'assoiuzione 

Dalla nostra redazione 
I IKLNZI 19 

11 piotc-jsoit \ladiinuo In 
gullia c stato assollo I gin 
diti del lnbunilc di [ IIUIA. 
hanno piostiollo il gmtcologo 
dall accusa eh Itsioni colpo-jt 
pei che il ialto non tosliluisct 
leato c dall accusa eh pioeu 

lijSiliiaziorie;; 
me(eorologic,a 

1 La vasta reglone di bassa ' 

I prcsilone alniosfcrlca, cau I 

sa del mallempo del glorni | 
scorsi su molte parti della 

I Europa, compresn I ' l tal la, 

si va gndualmente atle ' 

I nuando, nt Mo stcsso tempo i 

si attcnuinc r-nche Ic per | 
turbi / ioni che a n c o r a vl 

I sono Inscrit" I 

01 conscgusni!! le llnce ' 
. dl mallempo ancora sul Me i 
I dilerraneo nan dovrebbcro I 

cans a re gross i fcnomenl di 
| c i l t lvo tempo Riassumendo I 
I per la nostra penisala si pu6 I 

I (arc II raglonamenlo opposto . 
al glorni scorsi tondenza 
gencrale a graduale miglio 

I tamenlo, ma con posslblllta I 

df onnuvolanientl temporn | 
nel accompagnall anche da . 

! preclplla/lonl I 

, Sirio i 

i ala imp jti n/n a pi oo oai c 
pei che il f IUO non sossislc 

II pie side nle dotloi Tailla 
h i kilo I i sinltn/a alk oic 
21 JO dopo un o n t nit / /1 
tn ca di t i n e i a di crusigho 

la senten/1 em ssa dal h i 
bunak (ioicitino avia dcllt n 
ixicussioni in qmnto si c igno 
i ato un pi mcipio fond intonta 
le come qui-ilo del i lsello dtlla 
volonta um ina l a menonia 
zione subila da I \ ina l o i n 
the si oia costitultd pirte ti 

il< contio il prorossoi In 
giulla ha pnnocalo im Li ui 
ma psichico in una donn i the 
sa di CvSeit mutilata |ier lutta 
la Vila l a donna alia Iclluia 
dtlla stnltn/n c use it a insic 
mt al sum Itg ill \\ \ oc ill \ i 
tnlont e Bi \ n ino i qu di pie 
senlii inno appello n*. i pios 
simi gioini \tithe il P M mol 
to piob tbilmcnlt ptt*.t nttia 
appello rotilro l i senten/a di 
assoju/iont dtl piokssoi In 
giulla 

II P "VI dotloi Guttachuio 
aveva contluso eon h nchic 
si i dtlla tondinni dtl pntco 
logo i qu illro mtsi di rtclu 
sione c -10 mila hit di mulla 
ton la cotid-ssiont dellt atlt 
nuanti g tneutht pitvalenti 
sullo aggr i\ mil oltit a 200 
mila ' u t ch mull i pti il i t i to 
di k MOIII colpoit ton I intei 
di/iont dell (se ici/io piof< s 
sionak pe i I i dm it i di 1 IK si 

In pte tedtn/a il pitiono di 
pn U i ivik n v \ it iln < dl 
Roma i\c\ i inhitslo il 11 
s N emu ntn cl( i rl in n m )i ih <. 
m ilei l ih con un i piov i ism 
u ik di dieei milioni d hit t 
la n ipei tut i dt il slruiloi 11 

,ull inek s i wle \lbino Rulic 
tin ( \ amanlc ch Iv u n I e m 

II do'loi CiUtl id uno dojio 
a\t i affei in i'o che quesio 
ptexes^o e impoitin'e * pore he 
50U0 ceilt aspetti quelle che 

piu niU re ssi non L 11 con 
claim i ch Ingiulla im 1 iffci 
ma/iono eh un pi inupio che 
slaljiliscn que llo LIU I mcditi 
elevono tare c c is t non dovono 
faic » i \ t \ i tnl ici lo il com 
piilanicnlo del ginecologo do 
fincndolo «. pupti fici do ^ * lo 
sono torn into — In tk tlo il 
P \I — dtll I buona it de di 
Ingmlli e non mtlto qu.ndi in 
ch'cussione la sin etita pio 
ftssionale ma qucllo the met 
to in discussione e la supeifi 
cialila di giueh/io (he potieb 
hi petcaie anche di pitsun 
/ I01H 

« Quest i sua pitsii'i/ione ho 
pain i che nastondc un cello 
iigello <ft i pioblcmi umani t 
Ciuuditi che sono lose invect 
the elevono esseit tonsideiale 

anche eia tin lun imie della 
sc ic n/a e 

Secondo il P M non esislcv i 
ntppurc lo slito di nettssilii 
pei che il pi of Ingiulla es<_giu 
I tnteivtnlo di stculiz/a/iont 
in previsnne di un ptncolo fu 
luro 

II lappresDiitinlc elelh pub 
bh(n iccus i non e slalo tencio 
noppuie con j pcnli d inTiuo 
che in udien7fl tapovolsero i! 
gmdi/io che cssi nvevano c 
spiesso nella loio pen/ia 

« I ponli — ha esclamato il 
P M — In unci cunbi ilo le 
caile in tavoh si.i puie n 
buona fe le Ciedo nella loio 
buona ft dc ma non in qucllo 
cht cssi dicouos « F ssendo 
un lummiic dtll i scien/a uno 
spccialisla — hi pmsegmlo il 

PM ~ 1 Ingiulla avicbl>e |xi 
tulo puma eh accmgersi a lh 
opcia/ione fa» ptesenle alia 
I orn LIIC poltva vcnficaisi la 
eventuahta eh procedeie anche 
alia slcnli7/a7iono c piobabil 
mente la Fe in jmleva dai gli 
anche il constnso 

* Ma qucslo 1 Ingiulla non lo 
ha f ilto Pcce perche. cbicdo 
la sua condanna ecco perche 
chiedo al Inbunale una senten 
7a che rlica a quest) media, 
stabilondo appunto un princi 
pio qucllo che dovono fare e 
cosa non elevono fmc» 

Nel pomonggio avev.nno pro-
so la parola il piof Vassilli 
eh Roma e 1 a w Roncaglia 
ehreiisoii del piof Ingiulla 

Giorgio Sgherri 

II superiore del lager si considero diffamato 

Incredibile querela per i Celestini 
Dalla nostra redazione 

MILXNO 19 
Unmcredihile qiiiit.h spoila 

dii ditt-tlno dti «Celestini ̂  
pidio Itonmdo di l]i Uo al st 
tulo ( idv mni I'ehgiu tonl o 
ml tlLini m i L mil IIIL e lie c j 
trie mold iltu gioui ill nc\ > 
d< niiiH i ilo lo se mil do v ti iii 
li ohihiln ml, IILIIIM U I 

Ini i ii 1 I'M dotloi S nj.ii 
hi til t I > il H id (i 1 II u Imt 
'i not |)Mit ( Itli um in i i » 
i v i/ • n< tlu sunn i il it mpo 

• iiii i rood mn i i| ft Uo ( 
ln i i ilTei in 1/IOIIL d( I (In itU) 

di u n i t i 
Ii Pel ig itti dunq IO el ippn 

nn sjioise (|ueicl i JKI ditT un i 
/IOJK poi chitso nn i sit cntit l 
e, ill t iisiiosli del diiLtloio del 
sdtirn n ilt che tilt snientiti 
••iitblit si tU ictomp ignala da 
un commento e pietisaj-ion non 

f iv oi ev oh prosonlo dennnrn 
]ioi onu-ssi ittlillci e violcn 
/a pitv iln' 

Oi i il niigislnto dopo avoi 
ntoielnlo Kli liiiiniini epi (di 
u \ i null ntli nl tulo di Pnlo 
ton li conmven/i dell tnlonli 
Ltr'oii isl i i o 1 im/i ini dollc 
mtoi it 1 l |\ ih I ih d i f n so 
sin tl IK tin nti w i n i fh \oi 
ontuiii mU IO'SI ilTti m t the 

11 st nti n/ i di mei nun di I n i 
lum lit li I ii n/i li i ionk i n lo 
k iot /K di i (iiuin ih 

(Jot I i i 1 i mitf oi piov i cl t 
I in e n s « pultMie u (It Ilt mil);u 
ce sst (< h< h mn > i ipn pn to 

non Miln il pi nhlt in i dt 11 inf n 
/ia ihb melon iii ni t mtlu OULM 
lo de'k noslio stuittuie MK I ill 
IK I p l C l fll (lift n d i i t i p o \ i i) 

c doll t loio vcrosiniiglnn? i 
Lsi*-lono qvniidi flut lequiMli 

del dintto di cionici men io 
le ptott.ste del fritc per cm i 

pobhhci poloii o 1 ordiinnienlo 
dello Stilo godrehbcio del pn 
\ilegio di csscie soili fi111 alh 
cnlici sono intonch'o 

Qu into ilh le'tiflca essa e 
dovtiosi solo ennndo Initicolo 
puliohcito tsci thi luniti del 
diitto di cininci e CIIIL le no 
ti/ic si ino ingnistilioiii o filsL 
Iiillnt 11 pul t s i vio't 1/1 pu 
\ tl i nun suss sti pt i t l t il di 
Kttoit del seiliininilt non in 
n ttt ID il fi in (ii (in lie i th 
itifimMo mi s< niphce nitolo lo 
iv M lti rlu a\ ithbt pi hhlit ilo 
nn (omiitnto t piitisizioni i 
Im sf tvi t< \oli f mo pciTitt i 
nn nle ItMlUnio 

Del icsto lo s'esso Ptligalli 
liinniciiiKlo i msisltio pti li 
iPllillci ncoiodito h v 11 iln del 
le nutmc pubblic-ite Di qui H 
tiiluesli di aichivi i/iono su cm 
o n dovi i pionunciaisi il giu 
dice lsliuttore 

doppiato di! HS"; ad oggi, dal 
In media dl 9 "i chllogiam 
mi di carne consumatl tredl 
ci anni fa da ognl italiano, 
si p passati ni 10 attuall Nel 
I ultimo anno si sono consu 
mui net nosho Paese oirea 
dieei milioni e mc/70 di quln 
lall dl caine bovina nitre la 
met*i delle bestie sono sft 
te fattc venire dnllcstern In 
cidendo sulia bilancla com 
mcioialo eon una spesa di olr 
ci )H0 miliaidi dl lire 

Nonoslanto qnesto svlluppo 
del consumo della carne In 
Italia e la mnssieela ImportR 
7ione le cose per gli alleva 
tori delln Val di Chiana non 
vanno troppo bene La pro 
du/ione e la vendita o rima 
st i sta7ionnrin nnzi 1 enpi di 
rn?7a chianina che sono at 
tnalmcnle 400 mila tendono 
a dmiimiiro 

Porcht^ qucslo ronlroscnso? 
Ch nlltviiou di Slniiliinst di 
Bt liolf o ttelle i l t ic 7one qui 
\i no •jfimoniono lie In con 

TI rcn/ I t 1 I opp sir ilc c che 
if ) ml n i milo i fnr ' re 
st t rc le bustle c m 1 mangl 
mi ( con I metodl indicntl 
quii anli nnnf fn rial p rofc 
soi P7io Mui h n n poss > 
no fi Mle^q ue J UTonshn dp 
I h < nllt \ linn n I t sli ipeno » 

Si si vnoio consennie fitln 
ounc quol sapoio o quel p o 
funio di un tempo bisogna 
nndniei piino con i mingfml 
addizionali E chlnro che non 
si puo coiitfnuare a far ere 
sceie e IngrassRic Ie beslio 
con Rli stesst metodi di cin 
quanta nnni fn I nuovl ri 
trovnli della scienzi e della rl 
cercn zoolecnica dovono esse 
ie lenuti in conto e usati con 
In neccssaria aecorte7za Pe 
r6 a in'to c fe un limile 

L uso incontrollato di estro 
genl di antibiotlcl, dl addltl 
\i mischiati al manglml tradi 
zionali, fanno crescere — fe 
vero — a vista d occhio le be 
stie pcrb falsano il saporo 
della carne e soprnttutto dan 
negglano 1'organlsmo umano 
Cosl — agglungono In Val dl 
Chiana — thl vuol fare Palle 
vatore onesto, non riesce a le 
ner testa alia concorrenza 
della « bistecca gonfiata » 

E un problema - come si 
vede — cbf> va esamlnnlo con 
atten7ione e che d6ve preoc 
cupare i minister! della Sant 
tn e dell Agricolturo La prb 
posta che fanno gli allevatori 
della Chianina e di eontraddi 
stinguerc con un marchlo le 
vcre bistecche alln riorentlna 
VoRbamo che il nostro pro 
dollo — dicono — abbia un 
conlrassegno cosl come vlenn 
messo sul Chinnll autentico 
Non e una pioposti Inscnsft 
ta e neppnie irrenli77abile In 
Olanda, ad esemplo, da tern 
po si conlraddlsllnguono con 
un numero Impiesso a fuoco 
sullossa le autentiche bistec 
che olnndesl dn quelle falso 

Ma al dl la della proposta 
del marchio sulln n florentl 
na ii, restn il fatto che biso 
gna trovaro 11 modo dl im 
pedire agli allevatori poco 
scrupoiosi di awelenarcl e 
nollo stesso tempo di depnu 
pernre una fro le razze bovi 
ne piu nppre7zate nel mondo 

Qui in Val dl Chiana si 
gunidano con un ilspetto par 
licolaie, quasi con religlosith 
i K) mila bovinl sele7lonnll 
che servono nlla rlprodu/lone 
E un patrimonlo inestimabi 
le che 6 costalo decenni di 
ricerche o di fntlcho In que 
sti nllevnmentl cresi ono i piu 
maeslosl e saporiti nnimali dft 
maccllo che si conoscano 1 to 
rl I agglungono anche 1 16 
quintal! o mez7o dl poso I 
piu Riandi del mondo La rl 
ccrcn del modo mlalloie per 
far cresceie rapldamonte le 
beslie 6 ntatn compluta tanli 
annl fa, quando nessuno snpe 
vn che cosn fossero gli estro 
geni o gli antibiotlcl E la c e 
sritn In piu raptdn die si pos 
sn otteneio con i metodi clas 
sicl e port ntn nvantl fn mo 
do onesto Mn snin senipie co 
si so non si impeciisee il « gon 
finnicnio » delln bistecca? 
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