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II «casO)> del teologo Pietro Brugnoli 

IL GESUITA 
ERETICO 

E' stato allontanato dalla cattedra dell'univer-
sita Gregoriana — Aveva propugnato un rin-
novamento del cattolicesimo italiano fuori 
dei compromessi temporalistici della Chiesa 

Quando uscl, circa un an
no fa, il libro (11 coragqio 
di una Chiesa libera per 
l'editrice cattolica Morcellia-
na) del teologo Pietro Bru
gnoli, allontanato nei giorni 
scorsi d'autorita dalla cat
tedra che teneva da sei an-
ni alia Gregoriana, nessu-
no (neppure l'ex Sant'Ufli-
zio) ravviso in esso l'om-
bra dell'eresia. 

Anzi, il Preposito gene-
rale dei gesuiti, P. Pedro 
Arrupe, die ora ha preso 
il drastico provvedimento, 
cosl scrisse a Brugnoli do-
po aver letto il libro: « Gra-
zie del suo lavoro e dello 
spirito che lo impregna, che 
& quello della vera liberta 
cristiana qua Christus nos 
liberal it. Libri come il suo 
sono destinati a fare un 
gran bene alia Chiesa e ai 
cristiani. Continui a scrive-
re giacche si tratta di un ec-
cellente apostolato e tanto 
necessario oggi». 

II libro, sul quale e stato 
espresso un cosi positivo ed 
autorevole giudizio, parte 
dalla constatazione che Tin-
quietudine post-conciliare, 
non solo e cresciuta in que-
sti ultimi anni, ma si e al-
largata fino al punto da 
« assumere i contorni allar-
manti di una crisi universa
le, nella Chiesa e in tutto 
il mondo cristiano». Per 
uscire dalla crisi, secondo 
Brugnoli, « la Chiesa deve 
mettersi decisamente per la 
strada originaria, quella op-
posta alia scelta costantinia-
na-temporalistica, operatasi 
nel quarto secolo, cosi co
me il Concilio Vaticano II 
aveva indicato ». 

Viene, quindi, fatta una 
analisi approfondita della 
crisi che investe, oggi, la par-
rocchia (e di conseguenza il 
clero) « che non e piu atta, 
nella sua figura tradizionale, 
a essere centro di riferimen-
to, di animazione e propul-
sione nella societa contempo-
ranea e la diocesi « divenu-
ta • una figura - accentuata-
mente amministrativa-terri-
toriale, ben lontana dall'e-
sprimere la Chiesa locale» 
che e toccata dai grandi 
problemi del momento. 

Le « defezioni del clero », 
il travaglio sempre piu dif-
fuso nei seminari, la crisi 
della cultura cattolica han-
no una sola origine: * i 
compromessi temporalistici 
della Chiesa di ordine eco-
nomico, sociale, politico con 
gli strumenti costituiti del 
mondo capitalistico ». Epi-
sodi come l'lsolotto, la Let-
tera di quaranta teologi o 
la Lettera dei seicento cri
stiani francesi a Paolo VI 
(« Nei nostri paesi cosiddet-
ti liberi il potere costituito 
conta sulla sua polizia e 
sulla sua Chiesa per man-
tenere il proprio ordine nel
la citta, mentre Cristo non 
e venuto in terra per soste-
nere gli Stati, ne, del resto, 
per rovesciarli ») non ci sa-
rebbero stati se la Chiesa si 
fosse caratterizzata come 
«testimonianza profetica ». 

Una prima forma di tem-
poralismo, duro a morire 
malgrado la condanna del 
Concilio, 6, scrive Brugnoli, 
«quella della concezione e 
prassi integrista ». «La 
Chiesa non pud piu porsi 
come un partito. una cultu
ra, una ideologia, una ban* 
ca, un club sportivo ». D'al-
tro canto, «il politico cri
stiano compie il suo dove-
re non difendendo la Chie
sa. ma portando avanti quci 
valori politici nei quali si 
•sprime la difesa della per-
•ona e del bene comune». 

Una seconda forma di 
temporalismo di cui la co-
munita e chiamata a spo-
gliarsi riguarda, secondo 
Brugnoli, «una presunta 
competenza nei settori del-
l'ordine politico e sociale », 
donde « la pretesa di dare 
particolari direttive soctali 
• I mondo contemporaneo ». 

L'impegno della Chiesa, 
per il ge.suita cacciato dal
la Gregoriana, deve essere 
evangelico e percio deve 
tendere alia «liberazionc de
gli uomini e delle istituzio-
ni dalla schiavitu della cor-
mzione, delle disuguaglian-
«e, delle ingiustizie. delle 
guerre e di tutte le aliena
tion i che tengono schiavi 
1'uomo e la comunita >. 

Queste tesi, illustrate in 
•ei anni agli allievi della 
Pontificia Universita Grego
riana di Roma ed cspostc 
in sintesi nel libro citato, 
non hanno scandalizzato. ma, 
per -1* intcresse suscitato, 
hanno riscosso consensi e 
I'elogio della massima auto-
rita dei eesuiti 

Ma non basta dire. La 
Chiesa. come oeni movimen-
to di massa. deve misurarsi 
in concroto sui valori di 
fondo della storia ' in cui 
opera. • Una religione • -
scriveva Teilhard do Char-
din — che sia giudirata in 
feriore al nostro iriralc uma-
no, per ouanti miracoli van-
t i , e una religione perdu-

lHdre Brugnoli ha vissu* 

to tutto il dramma della 
Chiesa di oggi, ambigua ed 
esitante di fronte agli enor-
mi problemi del mondo con
temporaneo, che gli stessi 
allievi della Gregoriana 
(provenienti dalP America 
latina, dall'Africa, dall'Asia, 
dal Vietnam, ecc.) gli pone-
vano. II 25 aprile di que-
st'anno decise di aderire al 
« Movimento 7 novembre 
'71», una organizzazione na-
zionale di preti italiani co-
stituitasi all'indomani della 
conclusione « deludente » del 
Sinodo mondiale dei vesco-
vi (6 novembre 1971) alio 
scopo di promuovere il rin-
novamento del cattolicesi
mo italiano operando den-
tro e non fuori della Chie
sa. Questo movimento, a cui 
hanno aderito finora 350 
sacerdoti, terra la prima as-
semblea nazionale nei gior
ni 3, 4 e 5 novembre a Ro
ma con la partecipazione an-
che di teologi stranieri. 

Brugnoli considero la sua 
decisione come un riflesso 
operativo dei suoi numerosi 
elaborati a livello scicntifico. 
Dietro «pressioni dall'al-
to » — ha aft'ermato un co-
municato del « Movimento 7 
novembre » — l'ingiunzione 
e arrivata rapida: « o il ri-
tiro dell'adesione o la per-
dita della cattedra». L'au-
tore di 11 coraggio di una 
Chiesa libera, ritenuto da 
qualcuno « in alto > < non 
opportuno per la situazione 
italiana », non disarma ma 
giustifica il suo comporta-
mento in un ampio saggio 
dal titolo Una proposta e-
vangelica per la Chiesa ita
liana che sara pubblicato 
dalla rivista IDOC nei pros-
si mi giorni. Ma P. Arrupe, 
che formulo critiche severe 
all'operato del Sinodo mon
diale dei vescovi per il lo-
ro « distacco > dai proble
mi reali, condividendo in 
tal modo le tesi di Brugnoli, 
cosi ha risposto a quest'ul-
timo: c Pur riconoscendo lo 
sforzo di conciliare Tindiriz-
zo - dei Movimento con la 
fedelta alia Gregoriana, tro-
vo espressioni per lo meno 
ambigue che mi confermano 
che la sua cooperazione co
si impegnata con il Movi
mento medesimo e incompa-
tibile con la sua carica di 
professore alia Gregoriana >. 

In un comunicato alia 
stampa, il Consiglio nazio
nale del «Movimento 7 no
vembre » rileva che Brugno
li e stato allontanato dal 
suo incarico < senza proce-
dura accademica > e si 
chiede: «Che senso ha la 
tanto conclamata liberta ac
cademica della universita 
Gregoriana? ». Ed aggiunge: 
«II provvedimento e tanto 
piu grave in un momento in 
cui la Chiesa romana ripe-
te a tutti e senza posa che 
essa difende i diritti del-
l'uomo e la sua liberta ». 

Vero e che il caso del ge-
suita Brugnoli, dopo quello 
dell'abate Franzoni, su cui 
incombe la minaccia di es
sere allontanato d'autorita 
dalla Basilica di S. Paolo 
per aver solidarizzato con 
gli operai in sciopero e per 
aver protestato contro la 
guerra del Vietnam, e un 
altro segno di quelle spin-
te restauratrici che dal Va
ticano trovano collegamenti, 
oltre che nel campo religio-
so-ecclesiastico, * anche in 
quello sociale e politico del 
nostro Paese. 

Alceste Santini 

All'Aquila 

Simposio 
internazionale 

di fisiea 
t/AQUILA, 11. 

SI e aperto questa mattina 
al Castello dell'Aquila il sim
posio internazionale di fisiea 
su «Interazioni iperfini nei 
material! magnetici». Parteci-
pano 150 scienziati di 16 pae
si del mondo. tra i quali il 
premio Nobel 1971 per la fi
siea prof Mosbauer. 

Lo scopo del convegno. or 
ganizzato dalle universita del
l'Aquila e di Fardham (USA), 
e fare il punto sugli aspetti 
piu importanti delle interazio
ni iperfini nei material! ma
gnetici. In sostanza, gli scien
ziati si occupano dei fenome-
ni molecolari nei material! 
magnetizzati. mediante osser-
vazioni ultramicroscopiche. II 
prof. Mosbauer, nell'introdur-
re i lavori, ha parlato della 
possibilita di eflettuare misu-
re mediante neutroni utiliz-
zando il nuovo modernissimo 
reattore nucleare di Greno
ble, in Francia. 

Gli scienziati operano a li
vello di premesse e di indft-
gini. intese alia comprensione 
e alia eventuate utilizzazione 
dei fenomeni nei materiali 
magnetici. 

E' la prima volta, e stato 
rilevflto questa mattina, che 
scienziati operanti nei cinque 
continentl nello stesso campo 
di indagine possono confron-
tare direttament* le loro tesi 
e le loro tcopcrta. 

NELLA ROMA DEL 1948 UNA STRAORDINARIA MANIFESTAZIONE 
DI P0P0L0 ATTORNO AL GIORNALE DEI COMUNISTI 

A essere proprio rigorosl, 
la prima «festa» nella sto
ria (lell'Unita e quella che si 
svolge a Garches — «ban-
lieue» parigina — nel 1930: in-
torno a uno stand modesto si 
raccolgono i qompagnl della 
emigrazlone che sono presen-
ti a Parigi. Quello stand non 
manchera mai negli anni suc
cessive magari piu ricco e 
piu grande, con i fogll del-
YUnita appesi alle pareti di 
legno. Una Unita stampata in 
« papier bible», sottillssimo. 
utile per fare stare nel dop-
pio fondo dl ognl valigia 1500 
cople del glornale che doveva 
circolare clandestlno nell'Ita-
lla dei fascisti. 

Ancora pochl e lontanl da 
casa, I compagni rltrovavano 
in quella occaslone — che era 
la Festa dell'tfumam'te — un 
po' di ottimismo, la certez-
za di una salda unlta inter
nazionale, e (negll anni del 
Fronte dl Leon Blum) il con-
forto dl una prospettiva dl-
versa, con un partito rivolu-
zlonarlo e proletarlo profon-
damente radlcato nelle masse. 

Appena l'ltalla fu liberata, 
il compagno Schiapparelli 
pens6 a quel giorni, a quel 
comunisti italiani eslllatl e 
propose dl fare sublto, a fer-
ro caldo, un festival (lell'Uni
ta. Era 11 settembre del 1945 
K la festa fu messa su alia 
« garibaldlna » a Mariano Co-
mense. Una massa di gente, 
partlglanl con ancora glubbe 
e fazzoleltl del mesl dl mon-
t»igna, un mare dl polenta ste-
sc sui tavoli, un caos lndescrl-
vtbile di compagni e di folia 
cr̂ e venlva su camions o tre-
nl mercl da Torino, Genova, 
il Veneto. tutta rEmllla. Pa-
j«!tta e Ernesto Treccanl ave-
vfjio Insieme, per cosi dire, 
«disegnato» il festival, aveva-
nc cercato dl dare una cor-
n'ce organizzata a quella glor-
nata ma, natural mente, tuttt i 
plant saltarono e quella flnl 
per essere soprattutto (a cin-
q» e, sei mesl dalla Liberatio
ns) una festa generate della 
Rcslstenza vincente, delle Bri-
gute garibaldine flnalmente 
rj unite in pace invece che 
psr combattere. 

(n qualche modo questa 
aprelstorias delle feste del-
I'Vnitd, gia faceva intravede-
re 11 ruolo politico futuro di 
qu»sta inlziativa: ma cl voi
le 11 1948 — quel terrlblle 
mU'enovecentoquarantotto — 
pei capire che cosa erano or-
ma», erano irreverslbllmente, 
I comunisti in Italia. 

In questi giorni a Roma, fra 
II Talazzetto dello Sport e lo 
StaMlo Flamlnio centinaia dl 
cotrpagni stanno mettendo su 
il r«rossimo Festival naziona
le dell'Unita. Sembra un Fe
stival come gli altri, ma si 
lega a memorie particolari, 
anch'i se molti fra quelli che 
ci la\orano, i piu giovanl, non 
10 sanno bene. A poco piu di 
cento metri e'e lo Stadio dei 
Marnd, spettrale scenario gof-
famente surrealista, Impian-
tato riall'incoltura mussolinla-
na. Eppure 11 avvenne un fat-
to che nel 1948 colse dl sor-
presa quasi tutti: non solo 
il go\erno di De Gasperi e 
Scelba, non solo il Vaticano 
di Pio XII, non solo 1 giorna-
listi stranieri che in quel tem
pi seguivano l'ltalia con mol-
ta attenzione, ma perfino not 
comunisti. Fu la festa del-
VUnita che tutti ricordano, 
pianamente e senza un filo 
di retorica, con il titolo non 
ufficlale dl ail ritomo dl To-
gliattl». 

La sfida 
Quello fu il festival dl una 

svolta, 11 segno di quello che 
lltalia non ha piu perso fino 
a oggi. Bisogna ricordare che 
cosa era l'ltalia dl quel gior
ni. Era l'anno del agrandio-
so » raduno dei a baschl verdi» 
dl Gedda in piazza San Pie
tro, della sorprendente vitto-
ria (che i democristiani non 
prevedevano certo In quella 
misura) della DC nelle ele-
zioni maccartlste del 1948, del
la dura offensiva anticomu-
nista, senza quartiere, con 
centinaia di partigiani arre-
stati e denunciati. la illegalt-
ta « di Stato n diffusa, le leggl 
fasciste usate senza rispar-
mlo. Al Sud si era gia spa-
rato, ogni giorno poteva por-
tare l'annuncio di una nuova 
guerra civile: e in questo cli-
ma e'era stato l'attentato a 
Togliatti. 

A fine giugno Pio XII ave
va detto queste parole alle 
ACLI appena nate: cL'asseri-
ta sproporzione dei guadagnl 
rispetto ai bisogni che spin-
ge a tanto malessere il lavo-
ratore. e sempre dovuta alia 
modicita del guadagno? O 
piuttosto a un accrescimen-
to non giusto dei bisogni? Noi 
intendiamo alludere a quelle 
altre esigenze, come la bra-
mosia smodata del piacere e 
la spensierataggine. che ten-
dono a invadere anche il mon
do operaio». Questa repri 
menda contro il «consumi-
smo», si ricordi, era rivolta 
a operai che guadagnavano 
30 mila lire al mese e era-
no alle prese con il merca-
to nero; a lavoratori che 
compravano a cost! enormi 
copertonl di camions per fa
re le suole alle scarpe di tut
ta la famiglia; a bracctanti che 
si mantenevano a stento con 
pane e olive. 

In questo clima esplose lo 
attentate a Togliatti: una au 
tentica sfida. 

Per una colncidenza, II festl 
val nazionale delVUnita a Ro
ma corrispose al ritomo di 
Togliatti — dopo la convale 
scenza durata tutto agosto s 
parte del settembre — alia vi
ta politica attiva. B cosl la 
festa dtlYUnita divento un 
momento politico declsivo, fu 
scelta quasi istintivamente da 
tutti — anche I non comuni
sti — come un appuntamen 
to per arginare «in tanti» la 
offensiva reazionaria 

Pajetta racconta cr-e qual
che giorno prima del 26 set
tembre and6 da Scolba per 
prendere accordi sulla manl 
festaxione. «Siamo chlarl — 
disse Scelba — non voglio 
piu dl cinquanta persone in 
tutto con contrassefnl come 
11 fazzoletto rosso al collo. Al 
dl topra dl quella clfra li con-
aldererd come un ragfruppa-
a m t e paxa-xnllitara t faro la-

Fu il Festival che marco 
una svolta: Tincontro 

di migliaia e migliaia 
di lavoratori 
col Segretario del PCI 
dopo il criminale attentate 
di luglio fu il segno 
di una forza ineliminabile 
dalla vita italiana 
I divieti di Scelba 
e il dispetto dei reazionari 

tervenire la polizia» Pajetta 
garanti. Certo non In tutta 
buona fede: ma nemmeno lul 
si aspettava, quella domenica. 
il mare dl fazzoletti, coccar-
de, bandiere, camlcie, il mare 
dl rosso che vide. Nemmeno 
a volerlo la polizia sarebbe 
potuta intervenire: il giornc 
dopo Angiolillo sul Tempo 
sgridd duramente Scelba per 
avere permesso questo srem-
pio di a fare invadere dalle 

truppe rosse la nostra Roma 
antibolscevica ». 

A Pajetta, Scelba, in confl-
denza, aveva chiesto: a Ma, 
sinceramente, quanto vl coste-
ra far venire i comunisti dal 
Sud? ». « Alle nostre feste, dis
se Pajetta, i soldi li raccoglia-
mo. non -11 distribuiamo, e 
chi verra lo fara a sue spe-
se». Scelba sorrise e disse: 
«Bene, allora vuol dire che 
dal mio Sud non verra nes-

sunon. II giorno dopo — qua
si lo avesse saputo — un brac-
ciante che sfilava fra le mi
gliaia di meridionall, agita-
va il biglietto del treno gri-
dando: «Sono due mesl che 
ho messo da parte 1 soldi per 
11 biglietto ». 

In effetti nessuno aveva 
previsto quel mare di folia: 
si pensava a trenta-quaranta-
mila persone. H programma 
era molto preciso: sfilata a 

parti re dalle undid da piaz
za Esedra, pranzo verso le 
due alio Stadio, giochi e dl-
vertimenti, una rappresenta-
zione della aGiostra del Sa-
racino» di Arezzo e infine 11 
comizio di Togliatti. Ando tut
to per aria. La sfilata comin-
ciava, quando ancora la gen
te arrivava alia stazione: du-
rd dalle undid alle tre del po-
meriggio e quando entro in 
campo il gruppo della aGio

stra)), mezzo prato era occu-
pato da gente che non trova-
va posto altrove. 

Amerigo Terenzi ricorda 
che arrivd insieme a Togliat
ti proprio mentre i giostra-
tori cominciavano, e fu il se-
gnale. Tutti scesero nel pra
to per andare sotto 11 palco. 
non ci fu piu tempo ne per 
giostra ne per giochi (anzi al 
Consiglio comunale di Arez
zo si protesto poi perche la 

L'intervento deH'uomo sull'ambiente naturale: un'esperienza esemplore dai paesi socialist! 

LA RICCHEZZA DELLE PALUDI 
Le «zone umide » consenfono una produflivila di profeine animali superiore a quella otfenibile in qualsiasi alfro 
coordinafi da parte di tecnici e di scienziati • Dall'allevamenlo permanente del pesce a quello stagionale e 

tipo di territorio - Interventi 
semiselvatico dei palmipedi 

In mezzo aH'ombra dl al
bert secolari, tra i salici n 
curvi, tecnici ambientali di 
Stato raccolgono. dal bordo 
di barche a fondo piatto. 
esemplari della fauna ittica, 
della flora sommersa, del 
plancton di superficie. Questo 
scenario, da noi per lo meno 
insolito, e in questa stagione. 
cosa del tutto normale in mol
ti paesi social isti e lo si tro-
va ripetuto in modo presso-
che analogo in gran parte dei 
territori a « risorgiva» in cui 
il riaffiorare in superficie di 
vene idriche sotterranee 6k 
origine a distese d'acque cal 
me e poco profonde. 

Queste « zone umide ». per 
usare una corretta definizio-
ne tecnica, erano un tempo 
assai diffuse anche in Italia. 
Senonche le distruggemmo. e 
continuiamo purtroppo a di-
struggerle. a partire dalla non 
mai sufficientemente esecrata 
«battaglia del grano». Una 
battaglia persa alle origini che 
anziche portare benessere al 
paese ha finito col divenire 
una delle piu grandi calami
ty della storia ambientale ita 
liana. Le « zone umide » ^no 
infatti tra i luoghi potenzial 
mente piu fertili. e quindi 
piu utili. ed indispensabili de] 
pianeta Esse infatti permet-
tono una naturale produttivi-
ta di proteina animale per et-
taro di superficie di gran 
lunga superiore a quella c-t-
tenibile in qualsiasi altro tipo 
di territorio. 

Se teniamo presente che at-
tualmente a livello mondiale 
la produzione di proteina ani
mate raggiunge appena i 20 
milioni di tonnellate annue, 
con un deficit di 14 milioni 
di tonnellate, pari all'incirca 
al 40To delta domanda totale. 
subito cl rendiamo conto del-
I'insostituibile importanza di 
queste zone. Solo oggi in Ita
lia ci accorgiarno di avere al 
strutto. in poco piu di un se
colo, migliaia di ettari ferti-
lissimi per aveme in cambio 
terrenl sabblosl a perslstente 
sallnltA, caratterizzatl da una 
limltata produttlvlt*. cereali-
cola. 

Dai paesi socialisti ci viene 
invece un chiaro esempio dl 
un corretto e produttivo uti-
lizzo economico delle a zone 
umide», e delle superfici la 
cuali, iniziativa per di piu 
confermata nella sua validita 
temporale da alcunl quin-
quenni di esperienza positi-
va. In particolare e per noi 
interessante lo studio degli 
interventi effettuati in Ceco-
slovacchia. e questo a cau
sa delle maggiori analogie am
bientali che di massima pos 
siamo ritrovare con le no
stre condizioni locali. in par
ticolare con il Nord Italia 

In primo luogo le «zone 
umide » sono state mantenute 
inalterate. come erano da 
sempre, e sfruttate razional-
mente secondo la loro poten-
zialita naturale: Tallevamanto 
del pesce. Questo tipo di uti-
lizzo ha inoltre permesso dl 
lasciare pressoche immutato 
1'aspetto esteriore del paesag-
gio e conseguentemente di 
salvaguardare l'equilibrio eco-
logico del territorio. Cid ha 
reso possibHe mantenere per 
l'uso turistico e per il tempo 
libero luoghi caratteristici per 
la loro selvaggia bellezza. Al 
I'allevamento permanente del 
pesce si associa talvolta quel-
dei palmipedi (oche, anitre» 
alio stato libero. ottenendone 
lo stagionale e semiselvatico 
esemplari a basso costo pro
duttivo e di elevatissimo pre-
gio qualitativo, poiche man 
tengono immutate le proprie 
originarie carattersistiche di 
sapore e consistenza delle 
carni. 

L apporto dell'uomo negll 
allevamcnti si limita ad alcu-
ne attivita di tipo sanitario 
e zootecnico atte ad incre 
mentare la potenzlalita pro-
duttiva delle zone umide. Que
st! Interventi, da parte di per
sonate ad elevatlssirna *pecla-
lizzazione, vengono sempre e-
segulti ne] piu grande ^ispe^ 
to delle leggl natural!, evitan-
do accuratamente ogni t^nta-
tlvo dl « forzamento artlflcla-
le » delle conditioni ambienta
li localL 

Ad esempio Talimentazione 
del pesce viene effettuata in 
modo indiretto, senza alcun 
uso di mangime artificiale. 
Semplicemente, le zone a col-
tura vengono periodicamente 
« fertilizzate » per alimetare la 
microfauna e la fauna secon-
daria di fondo e di superfi
cie costituita da vermi, artro-
podi, molluschi ed altri insetti 
acquatici. 

Gli insetti. In presenza di 
un habitat ricco di cibo si 
sviluppano numericamente in 
modo ele"atissimo. venendo 
cosi a costituire un cibo na
turale ed abbondante per i 
pesci presenti. i quali. in tem
pi molto brevi. raggiungono 
la dimensione ottimale per es
sere immessi sul mercato d! 
consumo In inverno. date le 
condizioni climatiche partico-
larmente rieide. vensono fat-
te periodiche aperture nel 
ehiaccio per permettere una 
migliore ossigenazione delle 
acque e. quindi. una miglio
re respirazione per 11 pesce. 

Per la riproduzione. .iffin-
che av\enga nel modo piu 
razionale possibile. si opera 
nel modo seguente: appositi 
tecnici selezionano i soggetti 
piu robusti. controllano che 
non siano affetti da malattie 
o malformazioni che potreb-
bero trasmettere geneticamen-
te alia prole, poi 11 trasferi-
scono in appositi laghetti rl-
produttivi, in cui awiene la 
deposizione e la fecondazione 
delle uova. Solo in un se
condo tempo, quando 1 picco-
1! hanno raggiunto una dimen
sione tale da non essere divo-
rati dagli adulti, vengono im 
messi negli stagni comunL 
Sempre per mantenere intat-
to requilibrio ecologico, nelle 
acque e presente un certo nu 
mero di a predator! natural!» 
i quail nutrendisi del sog
getti piu deboli ed ammalatl 
mantengono sana la comuni
ta ittica nel suo insieme. Co
me si vede l'intervento del
l'uomo non fa che asseconda-
re e guidare, secondo uno avl-
luppo profTammmto, U elelo 

riproduttivo naturale ed origi-
nario del pesce. 

E' pure interessante nota-
re come non sia stata fatta 
nessuna struttura anomala al-
l'ambiente naturale, come va-
sche di cemento, gabbioni me
tallic!, ecc, ma tutto avvenga 
in mezzo agli alberi, alle er-
be, alle alghe proprie e ca-
ratteristiche del luogo. In mo
do analogo. ma ancora piu 
semplificato, si procede per i 
palmipedi, 1 quali non vengo
no assolutamente alimentati, 
ne ricoverati, ma vivono se
condo 1'istinto naturale. Que
sta razionale forma di utiliz-
zo del suolo e. nella sua np-
parente semplicita, origlnata 
da una profonda conoscenza 
scientifica in base alia quale 
e stato possibile dare una cor
retta impostazione al rappor-
to uomo-natura. Gli scienzia
ti sono arrivati a questi risul-
tati partendo dalla misurazio-
ne della produzione naturale 
di sostanze organiche per me
tro quadrate Produzione che 
oscilla da 3 a 10 grammi nei 
campi coltivatt e nelle fore-
ste. per arrivare a 10-25 gram
mi per metro nelle zone pa-
Iustri. 

E* evldente da questo raf-
fronto come ci si trovasse di 
fronte ad una ricchezza enor-
me lasciata improduttiva. Una 
volta stabiliti questi prlncipl, 
in breve si trov6 11 modo piu 
razionale ed effldente possi
bile per utilizzare ell ambien-
ti palustri. L'esperienza posl-
tlva e fattiva che cl viene 
dalla Cecoslovacchia si adat-
ta perfettamente alia situa
zione ambientale delle zone 
umide ancora surviventi in 
Italia, ed e rispondente alle 
nostre attuali esigenze ccono-
miche. 

Al riguardo molto Interes 
sante e la recentissima espe
rienza sovietica dell'alleva-
mento di alcune qualita dl 
pesce nei grand! marl inter-
nl chlusi: il mar Casplo ed 
11 mar d'Azov. Anche lltalia 
dispone nel suo territorio dl 
grandi laghl intern! in cui 
questo tipo dl esperienza, na-
turalmente adattata e verifica-

ta in base al nostro clima, 
alia nostra fauna ittica, alle 
diverse condizioni ambientali 
nel loro insieme, potrebbe es
sere trasferita con una certa 
facilita, sempre naturalmente 
che si riesca a porre final-
mente un freno agli attuali 
scarichi inquinanti. n nostro 
paese e cronicamente carente 
di proteine di ogni tipo e le 
importazioni dall*estero di pe
sce e di came incidono in mi
sura sempre crescente sulla 
bilancia dei pagamentl. At-
tualmente importiamo protei
na per oltre 500 miliardi al-
l'anno: un dato enorme, spro-
positato. 

Guido Manzone 

Giostra storica non si era po
tuta svolgere). Si voleva sentl-
re parlare dl politica, parlare 
Togliatti. Dlvent6 una grande 
assemblea, che sapeva di es
sere 11 in un momento gravis-
slmo per il paese, che voleva 
parole precise. 

Longo, presentando Togliat
ti, disse: « I nostri nemici han
no oggi la prova che 11 Parti
to, il movimento operalo e de-
mocratlco, sono piu combat-
tlvi, piu fortl che mai. Provo-
carll e inutile, toccarll e perl-
coloso». Togliatti disse (inv 
provvisando la prima parte del 
discorso dl fronte a quella fol
ia eccezionale): « Appena uscl-
to dall'ospedale ho gia potu-
to cominclare a dare una pic-
cola parte della mia attivita al 
Partito. La vita vera, la vita 
completa pero per me rlco-
mincla oggi, perche per noi 
abituatl a vlvere, a gioire, a 
soffrlre, a combattere Insia-
me alia massa del nostro po-
polo, la vera vita comincia 
sol tanto quando possiamo 
prendere con questa massa 
del popolo, un contatto lnte-
ro, pleno: come oggi ». 

Una bandiera 
L'Unita scrisse che erano 

500.000, i giornali stranieri 
(che dedicarono ampi com-
menti al fatto) parlarono dl 
duecentomila, 11 Quotidiano 
di Gedda scrisse che erano 
« alcune decine di migliaia »: 
e Maurizio Ferrara gli de-
dic6 un corsivo, il giorno do
po, dal titolo «Sperdutl nel 
bulo». In sostanza, si tratto 
di una realta — proprio co
me manifestazione dl quel 
particolare genere — del tut
to nuova anche rispetto all'Ita-
lia prefascista. Abituati alle 
« adunate » imposte e pagate 
come gite turistlche «pra-
mio», gli italiani scoprirono 
che esisteva una massa dl po
polo disposta a muovcrsl spon-
taneamente pur dl essere pre
sente, parteclpe concretamen-
te, a una battaglia che senti-
va e giudicava come essenzia-
le per la democrazia appena 
conquistata. Furono proprio 
Scelba e Pio XII quei «ba-
schi verdi» battezzatl dal ro-
manl «muffa di Roraaw, a 
far paura e a far diventare la 
festa deWUnita un fatto poli
tico dl « svolta ». Da allora, an
che Scelba seppe fin dove po
teva arrivare: non oltre. 

Si diceva della gente che 
paga di tasca propria. Fu rac-
colta, in quel festival, una 
somma per allora pazzesca, 
milioni. Giravano per tutta la 
giornata, fino a notte, com
pagni con le bandiere rosse 
tenute per i quattro angoli e 
poi rovesciavano chill di ban-
conote nella tenda dove sta-
va un compagno che mette-
va tutto in scatoloni. Ricorda 
Terenzi che ci furono subito 
alcuni borsaioli romani che 
si organlzzarono e certo por-
tarono via parecchi soldi — 
con 11 sistema della bandiera 
— a compagni in buona fede. 
« Dei resto, dice Terenzi, tutti 
i pataccari di Roma erano 
gia 11 in folia fin dalla matti
na: avevano fiutato l'affare, la 
folia, al di la di quello che 
pensavamo perfino noi». 

Le feste sono continuate. 
Anni durissimi come il '49 
(quando il vecchio Cachin, 
compagno a suo tempo di 
Jaures, giro tutta Italia accol-
to da folle enormi: 46 comizi 
invece dei due che il medi
co gli aveva ingiunto come li-
mite massimo); anni in cui 
si dovette razionalizzare la ca
tena degli a amici dell'Unita », 
la vendita casa per casa, il 
sistema delle sottoscrizioni. 
Nelle edicole la diffusione 
era difficile anche perche la 
scomunlca di Pio XII aveva 
messo in crisi molti edico 
lanti: pure il sistema resse, 
e non ci fu un solo giorna-
laio che rifiuto di vendere 
YUnita. Per contro il Partito 
respinse l'idea di servirsi so
lo della sua rete distributi-
va, capillare e efficientissima, 
che avrebbe consentito un 
grande risparmio: non si e 
mai voluto fare tornare YUni
ta un giomale semiclan-
destino. 

Quel mare di feste del gior-
nale, del resto, questa realta 
cosl radicata nel corpo socia
le (chi, fra i non comunisti, 
non e mai stato a una festa 
deirc/nifd?), questo autentico 
fatto di costume dicono una 
cosa chiara: e'e uno spesso-
re di massa, di partecipazio
ne, dl consenso (anche al di 
lit delle divergenze e dalle 
polemiche) che fa della te-
stata una bandiera, per cosl 
dire, oggettiva della democra
zia e del socialismo in Italia. 

Ugo Baduel 
Nella foto de! titolo: Roma, 2 t set-
tembre 1948: Decine di migliaia di 
persone aifollino lo Stadio dei Mar-
mi per il Festival nazionale del
l'Unita. Sotto: Palmiro Togliatti fe-
steggiato dai compagni. 

A TUTTI I LETTORI 

Da Parigi gratis 
una tavolozza 
di veri colori 

c in piu, in regalo, un auto-test e un opuscolo 
Spesso i regali nascondc-

•K) una insidia. Ma questa 
volta non e cosl. I Grandi 
Maestri d'Arte francesi. per 
iiffondere I'amore per il di-

scgno e la pittura. hanno de-
ciso di regalare. senza la pio 
oiccola ombra di impegno. a 
chiunque semplicemente b 
nchieda: una tavolozza di 
4cquarelli TALCNS onginali 
con splendid! colori, un auto 
(est per misurare da soli le 
proprie attitudini al disegno 
e alia pittura e un volume 
con le istruzjoni per chi vuo-
le abbracciare la nuova car-
riera del tecnico graf ico che 

pud rendere anche piu di 
trecentomila Ore al mese. 

Come ricevere i doni? E' 
facilissimo. Basta scrivere 
a: « La Nuova Favella ABC 
- Sezione UA/1 - Via Bor-
gospesso, 11 20121 Milano », 
allegando 5 bolli da SO lire 
I'uno per spese. £' necessa
rio scrivere oggi stesso, per
che i doni si esaurtranno ov-
viamente presto e sarebbe 
un vero peccato sia non ri-
ceverli che oon informarsi 
senza impegno su una nuo
va cbrfllante carriera aper-
ta a chiunque ». 


