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Con mi picde nella nnovaera 
e con l a U i o nel la preistoria 

Valentino Gerratana: " La violenza e stata finora la levatrice della storia; ben presto, se si dovesse scate-
nare il potenziale distrnttivo di cui disporremo, potrebbe presentarsi solo in veste di becchino ft - Un'opi-
nione di Lenin sulV epoca delle l( comunicazioni interplanetarie„ quale venne riferita da; H. G. Wells 

VMIontino lli'rr;it;iii;i 

1 > 2 L e r e c C m i conquiste 
spaziali lianno fatto 

divcntarc reale, non piii uto-
pistica, la prospettiva di un 
dominio praticamcnte illimi-
tato dcll'uomo sulla natura. 
Gia in poco piu di un sccolo 
1'accelerato progresso scienti-
iico, con le conseguenti appli-
cazioni tecnologiche. ha tra-
sformato radicalmente le con
dition! della vita sociale otte-
nendo risultati che le genera-
zioni dei secoli preccdenti po-
tcvano soltanto sognarc come 
ofletto di un'arte magica. Ora 
pero siamo alia soglia di un 
vero e proprio salto di qualita, 
che ci apparc ormai improro-
giibile e non ci consenting co-
munque, troppo iunghe dila-
zioni. 

A grandi linee, si tratta di 
questo. Approfondcndo la co-
iioscenza delle leggi della na
tura esterna gli uomini acqui-
stano la possibility di domi-
narle facendole servire ai pro-
pri fini. Ma non sempre tale 
possibilita si traduce in capa
cita effettiva di dominio, e 
spesso si ribalta invcce nel 
suo opposto, nell'asservimento 
degli uomini alia tecnica pro-
dotta dalla loro stcssa attivita 
scientifica, i cui risultati cosi 
sfuggono al loro controllo, Poi-
che le scoperte scientifiche che 
ci fanno penetrare le leggi del
la natura sono utilizzabili e 
vengono di fatto utilizzate so
lo all'interno dcll'organizzazio-
ne sociale in cui viviamo, co
me possiamo pretendere di ri-
manere padroni della natura 
se non riusciamo a padroneg-
giare la nostra stcssa organiz
zazione sociale ? Ma appunto 
questa capacita di conoscere e 
dominare le leggi dell'organiz-
zazione sociale e mancata fi
nora allc classi dirigenti della 
societa capitalistica, come del
le altre forme precedenti di so
cieta divise in classi. Si e avu-
to cosi un processo contrad-
dittorio, caratlerizzato dall'an-

Valcnt inn Grrratana. diri-
fcente della sczlone filnsofica 
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tagonismo fondamentalc su cui 
era basata la societa. Nell'epo-
ca contemporanca, mentre la 
scienza, attravcrso il progres
so tecnico, dava un potente im-
pulso a tuttc le forze produt
tive, l'organizzazione sociale 
capitalistica, nata proprio da 
quell'impulso che avc.va man-
dato in pezzi il vecchio mondo 
feudale, da tempo non riusciva 
piu a tenere il passo con lo 
sviluppo delle forze produtti-
vc, era costretta, quando po 
teva, a comprimerle e, prima 
o poi, a distruggerle. Tuttavia. 
nonostante crisi economichc e 
guerre mondiali sempre piu 
distruttivc, il progresso eco-
nomico non si 6 arreslato, an-
che nel mondo capitalistico. II 
progresso tecnico-scientifico ha 
ridato ancora ossigeno al ca-
pitalismo morente c la stcssa 
distruzione di enormi forze 
produttive e servita a prepa-
rare le condizioni favorevoli a 
una ripresa e a una nuova 
espansione dello sviluppo eco-
nomico. 

Con l'epoca delle conquiste 
spaziali questa dialettica di di
struzione e nuovo sviluppo del
le forze produttive sociali si 
awi;> verso il suo completo 
esaurimento. La scienza diven-
ta troppo potente, il dominio 
deH'tiomo sulla natura troppo 
estc.-o. perche si possa rischia-
re di perdernc-il controllo. La 
violenza c stata finora la le
vatrice della storia; ben pre
sto, se si dovesse scatenarc il 
potenziale distruttivo di cui tra 
poco disporremo, potrebbe pre
sentarsi soltanto in veste di 
becchino dell' intcro genere 
umano. Pare che Lenin avesse 
prcvisto una tale svolta in un 
colloquio con lo scnttore in-
glcsc H.G. Wells nel lontano 
1920 (nel tcrritorio sovietico 
non era ancora cessata la gucr-
ra civile c incombeva l'accer-
chiamento capitalistico). A 
quanto riferi lo stcsso Wells, 
nel corso di una conversa
zione Lenin gli avrehbc dichia-
to: « Tutte le concezioni umane 

capitalismo e intcressato al 
progresso tecnico-scientififo e 
di fatto non manca di promuo-
verlo. Per capire come avven-
ga 1'asservimento delhi scienza 
al capitale e quali conseguen-
ze e destinato a produrre, con-
viene fermare Vattenzione su 
due aspetti caratteristici del 
fenomeno. Si pensi in primo 
luogo alia posizione sociale del
lo scionziato nella societa bor-
ghese. Che tale posizione non 
sia corrispondente alia impor-
tanza della funzione sociale 
dello stesso scienziato e una 
cosa che salta agli occhi di 
tutti. Si paragoni, ad esempio. 
la posizione e la funzione BO

S' 1H>M\M)V: 

sono alia scala del nostro pia-
neta: sono fondate sulla pre-
sunzione che il potenziale 
tecnico, pur sviluppandosi, non 
superera mai il limite terre-
stre. Se riusciremo a stabilire 
comunicazioni interplanetarie, 
bisognera rivedere tutte le no-
stre concezioni filosofiche, so
ciali e morali. In questo caso, 
il potenziale tecnico divenuto 
illimitato, imporrebbc la fine 
della violenza come mezzo e 
metodo di progresso ». Anche 
se si puo pensare che le parole 
di Lenin, riferite a memoria 
da Wells, siano state diverse 
nella forma, la sostanza e assai 
attendibile e corrisponde ad 
una prospettiva che, se ai tem
pi di Lenin era soltanto ipoto-
tica, per noi e diventata sem
pre piii vicina. 

• 
Finora In violenza ha potuto 

avere una funzione progressi
va nella storia perche le distru-
zioni, per quanto sempre piu 
estese e catastroliche, erano 
sempre parziali e potcvano 
quindi stimolare un nuovo 
progresso. Ma dal momento 
che sorgc la possibilita di una 
distruzione fotalc, la violenza 
rimane soltanto violenza di-
struttiva, morte che non gene
ra piii nuova vita, almeno per 
la nostra specie. 

Perdere oggi il controllo del 
proprio dominio sulla natura 
significa dunque per l'umanita 
correre verso l'autodistruzione. 
Ma per non perdere quel con
trollo gli uomini devono im-
parare a dominare le leggi del
la loro organizzazione sociale, 
e questa e una cosa che si e 
riusciti a fare nella societa so-
cialista, nella societa organiz-
zata coscientemente secondo 
un piano. Studiando le leggi 
della societa capitalistica Marx 
era arrivato alia conclusione 
che questa formazione sociale 
era l'ultima forma antagonisti-
ca della societa umana, perche 
nel suo stesso seno si andavano 
creando le condizioni materia-
li per la soluzione del confiitto 
che divide la societa in classi 
antagonistiche : « con questa 
formazione sociale si chiudc 
dunque la preistoria della so
cieta umana ». 

In questa prospettiva l'uma
nita ha vissuto neH'ultimo se-
colo un periodo di profonde 
trasformazioni in tutti i campi, 
un periodo di transizione che 
non e ancora terminato, ma 
che ora e arrivato a una svolta 
decisiva. L'umanita si e scissa: 
con un piede e gia cntrata nel
la nuova era, con l'altro cam-
mina ancora nella « preisto
ria ». Come potra riunificar-
si? Non con un confiitto vio-
lento, che neU'epoca delle con
quiste spaziali potrebbe signi-
ficare non il passaggio < dalla 
preistoria alia storia », ma la 
fine di ogni storia, il ritorno 
sulla terra del dominio incon-
trastato della materia inanima-
ta. Bisogna trovare nuove vie, 
e alia ricerca di esse gia si 
muovono le forze piii consape-
voli del nostro tempo. Ma il 
compito non sara facile. E' ve
ro che le prospcttive attuali 
giustificano grandi speranze, 
garantitc dal fatto che all'avan-
guardia della conquista dello 
spazio e oggi il pacse che ha 
anche il sistcma sociale piu 
avanzato ed e per questo in 
grado di utilizzare la sua su-
periorita scientifica csclusiva-
mente a scopi pacifici. Ma non 
possiamo sottovalutarc gli osta-
coli che si dovranno affrontare, 
e che potranno essere supc-
rati — data la posta in gioco — 
solo se entreranno in campo 
tutte le energie riposte di cui 
l'umanita potra disporrc. 

• 
Conviene quindi resistere, 

ncU'cntusiasmo e nel legittimo 
orgoglio suscitati dalle attuali 
grandiose imprese della scien
za, alia tenta7ionc di abbando-
narsi a uno stato d'animo di 
eccessiva cuforia che potrebbe 
alimentare pcricolose illusioni: 
quclla ad c.^empio di credere 
che, essendo conunciata una 
nuova era dcll'umanita. i vec-
chi problemi siano ormai da 
considerarc superati. come 
svuotati del loro contenuto. 
Evitcrei per questo di antici-
pare ipcrbolicamente i tcrmi-
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sciare la domanda. Quale tecniche raffinatissime, posso-
spicgazione dare al fatto che no \enir calcoiati e previsti fin 
pcrfino nei pacsi capitalistic! .nei minimi dettagli. In questa 
tecnicamente piii progrediti. in jiase il capitale non si limita 
particolare negli Stati Uniti, si j piii a utilizzare indircttamente 
sia potuto registrarc un cosi.tc in gran parte gr-ituitamcn-
sensibilc ritardo nspetto allaUe) i risultati del progresso 

della societa dominata dal ca
pitalismo monopolistic. La ri
cerca del massimo prolitto, che 
i' il motivo che spinge i mo-
nopoli a razionalizzare e a pia-
nilicare il processo produttivo 
aH'interno delle singole impre
se, e lo stesso motivo che im-
pedisce la razionalizzazione e 
la pianilica/ionc del processo 
produttivo complessivo. Una 
tale pianificazione, al di sopra 
dei monopoli, distruggerebbe 
appunto il massimo profitto, 
cioe la legge fondamentale del 
capitalismo contemporaneo, e 
condurrebbe al socialismo. C'd 
da aggiungere che questa man-
canza di un piano generale e 

I J O «»ei « l o m a i i i l e 
P ll()M W l ) \ : h' piusto Wi/r r/i«' con la inizlata conquhtn 

drill) spnzio combwiii tuta /morn vrn «/<*/-
rtiniuiiiiiiy Che si sfio.Uu il cctilro ilclln 
storin ilcll'nomo? 

1' l)OM \ \ l ) \ : ()itii/f> rnppnrin vi c trn In conccziono mnr-
\isln ilrl pussnpgin ft ilalln preisloriit nlln 
slnrin >> v If prospcttive che aprc Jn con-
qllixtii (/(•//() fpnzio? 

Si b riroiitisciiito oritini unit n.\ti!im'nlr ihv 
I'orfumizziiziimr ilrltn ciilluin e ilclln / /-
crrt'u scipiitilica in VltSS c In piii iilmion 
per finrnntirr i wrunziniinli />/•o '̂/(•̂ î mi 
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In Irndizionnlc frntturn trn culturn uma-
nivlica c culturn scicntifica nel nostro Pase? 

ciale di un'attrice di Holly
wood con la posizione e la fun
zione sociale di uno scienziato 
che contribuisce con le sue 
ricerche e le sue scoperte al 
progresso della societa in qui 
vive e deH'inlcra umanita. Ne 
si tratta soltanto, quando si 
parla di posizione sociale, del
la diversita di reddito perso-
nale, di prestigio e di popola-
rita. Queste sono question! se-
condarie e subordinate rispet-
to a cio che e alia base della 
diversa posizione sociale, le-
gata alia struttura della socie
ta borghese dominata dalla leg
ge del profitto. La diva del ci
nema e per il produttore un 
mezzo diretto per aumentare il 
profitto del suo capitale: quan
to piii la ricopre d'oro, tanto 
piu potra spremere oro dalle 
tasche di un pubblico i cui gu-
sti sono stati corrotti, esaspe-
rati, modellati dall' industria 
« culturale » capitalistica. II la-
voro dello scienziato si sottrae. 
per fortuna, a questo meccant-
smo, che tuttavia senza quel 
lavoro non potrebbe nemmeno 
esistere perche non esistereb-
he nessuna industria. In com-
penso lo scienziato e rclegato 
ai margini della societa, iso-
lato dai sentimenti e dalle pas-
sioni popolari: si sottrae in tal 
modo alia legge del profitto? 
Tutt'altro, c appunto la legge 
del profitto che nchiede una 
amministrazione parsimoniosa 
dei fondi necessari alia ricerca 
scientifica, un'amministrazione 
delegata ad organi burocratici 
che, prima di allargare i cor-
doni della borsa, devono fare 
i conti con intcressi potenti di 
cui sono soltanto un ingranag-
gio. Da cio quclla frustrazionc 
u neutralizzazione della scien
za di cui hanno piii volte par-
lato gli stessi scienziati occi
dentals 

Talc fruslrazione ha anche 
un'a 1 tra fonte, ed k questo il 
secondo aspetto da sottolineare 
per capire il fenomeno gene-
rale deH'asservimcnto della 
scienza alia legge del profitto. 
Ii capitalismo monopolist ic 
nella sua forma piii avanzata 
quale c quclla esistente oggi 
nella societa americana. intro
duce nel processo di produzio-
nc alcuni ctementi di pianifica 

destinata a produrre efTetti 
sempre piii gravi e anacroni-
stici quanto piu si sviluppa il 
capitalismo monopolist ic Un 
economista americano diceva 
reccntemente che, ncH'attuale 
societa americana, quanto piii 
la pnrtr diventa razionale tanto 
piii il tutto diventa irrazionalc 
e caotico. In fondo si riprc-
senta, in forme nuove ed esa-
sperate, quclla stcssa contrad-
dizione tipica della societa ca
pitalistica analizzata da Marx: 
i'antagonismo tra l'organizza
zione della produzione nella 
singola fabbrica (ora sosti-
tuita dal gigantesco complcsso 
monopolistico) e I'anarchia 
della produzione nel complcs
so della societa. Dell'acuirsi di 

questa contraddizione la ri
cerca scientifica. che oggi ri-
ehiedo il coordinamento di 
tutti gli sforzi dei hingoli scien
ziati, non puo non risentire 
sensibili contraccolpi. 

• 
Solo nella societa socialista, 

organizzata coscientemente se
condo un piano unitario, dove 
le leggi della panificazione so-
stituiscono le leggi del pro
fitto capitalistico, dove in con-
seguenza lo scienziato puo 
prendere nella societa il po-
sto ccntrale corrispondente al
ia sua funzione sociale, c pos
sible distribute razioualmcn-
te tutte lc risorse produttive, 
comprese quelle scientifiche, 
secondo le esigenze di sviluppo 
della intera societa. Solo cii) 
pu6 spicgare tanto l'elevato 
ritmo di sviluppo deU'econo-
mia sovictica (un ritmo che 
nessun altro sistema sociale, 
democratico o autoritario, ha 
potuto mai realizzare), quan
to la superiority dell'organiz-
zazione della cultura c della 
ricerca scientifica in URSS. 
Si puo ricordare del rcsto che 
gia venticinque anni fa, nella 
loro nccurata inchiesta sul-
l'Unione Sovictica, i coniugi 
Webb erano rimasti colpiti 
dallo slaucio di massa ver.«.o U 
progresso scicntifico, che sem-
bravu ad cssi diveutato < un 
vero culto» nelPURSS. « Non 
vi e un altro pacse — scrisse-
o allora i due sociologi in-

glesi — in cui si compia a 
spese del* pubblico erario una 
si vasta e svariata mole di ri
cerche scientifiche, tanto nel 
campo della teoria astratta 
quanto in quello della tecnolo-
gia. Non ve n'e sicuramente 
alcuno nel quale vi sia cosi 
poca probability che possa ve-
rificarsi quella neutralizzazio
ne della scienza ad opera del-
l'istinto del profitto che la-
mentano ora gli scienziati in-
glesi ed americani ». Fin da 
allora non poteva sfuggire, ad 
osservatori non prevenuti, la 
radice socialista di quella su
periority culturale di cui tutti 
oggi hanno dovuto registrarc 
gli impressionanti risultati. 

^1 La concezione marxista 
del mondo non e rinchiusa 

nel testo di nessun catcchi-
smo. Essa e stata elaborata 
sulla base dei risultati otte-
nuti dalla concreta ricerca 
scientifica, sia nel campo del
le scienze naturali che in quel
lo delle scienze sociali. Intro-
ducendo per la prima volta 
iicllo studio della societa il 
metodo scicntifico, Marx ed 
Engels hanno operato una ri-
voluzionc culturale che ha 
apcrto al sapere umano una 
prospettiva nuova in cui, risul-
tando modificato il tradiziona-
le rapporto dcll'uomo con la 

natura, e possibile anche ovi-
tare il tradizionale distacco tra 
scienze naturali e scienze sto-
rico-sociali. Per questo il ma-
terialismo storico, cioe la con
cezione marxista della storia 
umana, c inseparabile dalla 
concezione generale del mondo 
indicata di solito con il tor-
mine di materialismo dialetti-
co. Per lo stesso .motivo si ca-
pisce come i classici del ma
terialismo storico e dialettico 
non potessero mancare di in-
dicarc la necessity di tenor 
conto, contro ogni immobili-
smo tcorico, dei nuovi risul
tati della ricerca scientifica, 
risultati di cui la concezione 
del mondo non puo fornire al
tro che l'espressione sintetica. 
Engels, come 6 noto, preci-
sava che «ad ogni scoperta 
che fa epoca nel campo delle 
scienze naturali > il materiali
smo dialettico « deve cambiare 
la sua forma » e che lo stcsso 
procedlmento andava seguito 
per la concezione materialisti-
ca della storia. Sara utile forse 
anche ricordare come Lenin 
commentasse questo testo di 
Engels osservnndo che una ta
le rcuistone, non solo non ha 
nulla di « revisionista » nel 
senso che si e convenuto dare 
a questa parola, ma c anzi una 
esigenza necessaria del mar-
xismo. Si puo anche dire che 
la migliorc conferma della va-
lidith della concezione marxi
sta del mondo e data dalla 
sua capacita di rinnovarsi, 
mantenendo il suo carattere 
unitario c assimilando in tutti 
i campi i progressi della ri
cerca scientifica. 

Coraggio mcntale e senso di 
responsabilita sono due requi-
siti inseparabili per esprimere 
realmente tale capacita di rin-
novamento, ed c proprio la 
mancanza del secondo di tali 
requisiti che ha sempre carat-
terizzato gli innovatori « revi-
sionisti » (nel significato u-
sualc del tcrmine), disposti 
alle piii superficial! improvvi-
sazioni e, soprattutto nel cam
po della scienza sociale, pron-
ti ad acccttare come scienza 
tutto cio che pretende di essere 
tale anche quando di nient'al-
tro si tratta che di mistifica-
zioni piii o mono raffinato del
le vecchie classi dominanli. 
Ne sorprende che revisionist! 
di tal fatta possano oggi ma-
gari sottovalutarc l'importanza 
delle conquiste spaziali sovie-
tiche, e vadano mormorando 
a mczza bocca che al sociali
smo interessano soltanto i rap-
porti umani, come sc i rap-
porti umani fossero fondati 
sulla sabbia o, idealisticamen-
tc. sulla coscienza sublime de
gli uomini illuminati che vor-
rebbero fare le mosche coc-
chicrc della storia. 

Erskine Caldwell a Mosca 
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TECNICA E MALATTIE PROFESSIONAL! 

Con r automazione 
nuovi problemi medici 
Con la messa in funzione dei processi automatici diminuiscono 
gli infortuni Hid lavoro, ma aumentano i disturbi nervosl 

Una prcc'tsazionc anzitut-
to. data che il tcrmine si 
prcsta ad csscrv frainleso. 
Automazione non vuol dire, 
conic si potrebbe credere, 
portarc al massimo I'anto-
Dintisiiio delle inncchine 
per la produzione in ser'te. 
ma apgiunncrc ull'automa-
tismn I'autocontrollo. Non 
c't si limita cioe soltanto 
alia macchina cUc ripete 
sempre In stcsso niniunieii. 
to, ma che puo commettere 
qualche errore, JUT cui e 
ancora necessaria la pre-
senza deU'operaio che ror-
rcaim I'eventuale errore: 
con I'automazione la mac-
china divicne capuce di 
autorcaolarsi in rapporto al 
mutare di c'trcostanzc occa-
sionali, e cioe e in grado 
di orcorpersi deU'errore e 
di eorreagerlo da se, onde 
non e piit necessaria la pre-
senza deU'operaio. 

Come cio avvcngn sareb-
be troppo lungo e qui fuor 
di luogn slare a descrivere; 
basti dire che mentre Vatt-
tomatismo si giova della 
clcttricitd. sc oggi Invcce 
si p»o parfnre di automa
zione cio si dere alia elet-
tronica. Si ha cost nei gran
di impianti tiw» maggiore 
rapiditii c perfezione del 
lavoro, mentre ttello stesso 
tempo lc maestranze ven
gono ridotte a cifre nssolii-
tamentc csigue. 

In campo medico 
Vi e peraHro da conside

rarc H costo troppo elevato 
sia della trasformazione 
degli impianti esistenti sia 
delle nuove macchine etet-
troniche. costo che, essen
do quosi proibifii'o per. la 
maggior parte delle Indu
strie. indttrra ques*c incvi-
tabilmente a fondersi per 
categoria. Sicche lc conse-
guenze di carattere sociale 
che prospetta I'automazio
ne sono soprattutto due: da 
una parte disoccupazionc 
di massa, dall'altra mag
giore concentrazione inriu-
strialc, orrcro in altre pa
role uno degradazione eeo-
nomica sempre piii dif
fusa in contrapposto ad 
una struttura monopolisti-
ca sempre piii esnsperata. 

Non tocca a noi azzaY-

darc suggcrimenti su que
stion! di tanta gravita, 
cui basta aver accennato 
di sfuggita; nostro compi
to c piuttosto considerarc 
le prevedibili ripercussioni 
che la Tiuorn rivoluzionc 
industrialc avra. in campo 
medico. K qui c facile im-
maginarc subito che una 
prima conscgue.nza sara la 
riduzione notevole delle 
malattie professional} e de
gli infortuni sul lavoro. 
Essendo infatti quasi tutto 
il lavoro compiuto dalle 
tiincrhttic e la guida delle 
medesimc ridotta a pochi 
tecnici e dirigenti, lc occa-
sioni di contatto con lc va-
rie sostanze tossiche o co-
munqne vulncranti saran-
no limitatc oltre che a 
pochissime personca tin 
tempo brevissimo. 

Cio costituira un inncga-
bile vantaggio, tanto piii 
che per lo stcsso motivo di-
minttiranno in misura scn-
sibile, come si e gia dctto, 
pure gli incidenti sul lavo
ro. Il fenomeno c stato 
oramai ampiamente con-
trollato con dati statistici 
dovunque i nuovi impianti 
siano cntrati in funzione. 

Un'altra conseguenza dcl-
Vautomazionc sara che gli 
infortuni. oltrc che ridurst 
di numero, divcrranno piit 
frequcntcmente di tipo di-
vcrso, e precisamente sa-
ranno soprattutto in dipen-
de.nza delta clettricitn c dei 
materiali radioattivi che 
cntrano nella composizione 
c nel funzionamento dei 
nuovi impianti. II che vital 
dire che la folgorazione e 
la irradiazionc sono i rischi 
da cut il Inrorntorc do urn 
soprattutto guardarsi. 11 
prtmo d gin noto. in quanto 
al secondo vi e da dire che 
Virradiazione potra agirc 
anche in motlo insidioso 
dando invcce dell'infortu 
nio immediatn Vintossica 
zionc wrofessionalc. 

Gli effetti. cioe, delle ra-
diarioni potrnmio non esse
re singolarmentc nocivi, ma 
tuttavia capaci di disgrcga 
re le strutture dell'organi-
smo umano una volta che 
in essn si siano accumulate 
di continuo per un dato pe 
riodo di tempo, specie nel 

ERA VENUTO A ROMA PER LAVORARE MA SI E' AMMALATO 

#1 vecchio cotnico i*olidor ridoito a vivere 
con 0.500 live di pensioneaimene 

scienza sovietica, in un scttore 
decisiyo della ricerca e della 
organizzazione scicntifica quale 
quello relativo alle imprese 
spaziali? Non ha influito su ta
le ritardo, oltre a motivi acci-
dentali, che possono essere piii 
o meno rapidamente rimossi, 
la stessa natura capitalistica 
della societa americana? 

Si puo dire in generale che 
nel capitalismo anche la scien
za e asservita al capitale. Que
sta pero c una vcrita troppo 
generale e non basta a spie-
gare tutto. Bisogna aggiungerc 
infatti che, ciononostante, il 

scicntifico. Spesso infatti i mo 
nopoli creano per i propri fini 
importanti laboratori di ricer
che scientifiche e, qualunque 
sia l'importanza del ramo di 
produzione a cui i risultati di 
quelle ricerche siano destinati. 
sono in grado di pagare i loro 
scienziati molto meglio di 
quanto non lo siano quclli che 
lavorano nolle istituzioni scien
tifiche organizzatc a fini di pub 
b'.ica utilita. Ne consegue un 
enorme spreco di risorse, eco
nomichc e scientifiche. che tut
tavia c inevitabile perche de-
riva dalla struttura economic* 

Polidor al - t empo 
•access l 

del luo l 

« Ero venuto a Roma pei 
Iavorare e mi ritrovo in 
ospedale. Sono gli scherzi 
della v;la che anche un at-
tore comico deve sopportare 
con filosofia». Con queste 
parole il 73cnnc attorc Fer-
dinando Guillaumc, nolo col 
nome di < Polidor >, ha ac-
colto i giornalisti nella cor-
sin del Policlinico ore e ri-
cocerato da 15 giorni. 

< Per un uomo della mia 
eta — ha aggiunto — sareb-

'. be ora di mettersi a com-
1 ploto riposo e godere un po' 
vli pace dopo tanti anni di 
lavoro. di percgrinazioni e 
di successi >. 

Polidor inizio la carricra 
cinematografica nel 1908 af-
fcrmandosi ben presto come 
it massimo altore comico ita-
liano. Dcbuttd col nome di 
€ Tontolini >. Xegli anni sue-

cessivi fu scritfurnfo dolfn 
« Pasquali Film », di Torino, 
che lo lancio con lo pseudo-
nimo che lo avrebbe rcso fa-
moso in Italia c all'cstcro: 
€ Polidor*. All'attivita cine
matografica uni, con altret-
tanto successo, quella tea-
trale. Le sue <comiche> man-
davano in visibilio il pub
blico. spcc'talmcnte quello dei 
bambini ai quali « Polidor > 
dedicaca numcrosi spettaco-
li. Da circa venti anni, pero. 
la figura del popolare altore 
p sparita dagli schermi c dal
la ribalta c a poco a poco 
e stata dimenticofn. fino a 
rimanerc tcstimonianza di 
un'cpoca c di un costume 

«Mia moglie sta a Via-
reggio ove abbiamo la no
stra casa. Mia figlia c venuta 
a Roma quando ha saputo 
che ero stato ricoverato in 

ospedale — cgli spicga e ag-
giungc —: spero di giianre 
presto. I medici 1111 stanno 
curando come meglio pos>u*-
no. Anche gli altri ricoverati 
sono molto gentih con me. 
I primi giorni non mi avc-
vano riconosciuto; poi sapu
to che sono "Polidor", mi 
hanno pregato di escguire 
qualche " macchiet ta" . ma 
debbo confessare che non mi 
sento: lo spirito bril lante di 
una volta e diventato solo 
un piacevole ricordo. Eppure 
— ha aggiunto Polidor — ero 
venuto a Roma da Viareggio 
nella speranza di t rovare la
voro. Capirete: prendo solo 
9 500 lire al mese di pen-
sione. E' una somma assolu-
tamentc insufficiente per le 
esigenze della mia famiglia ». 

«Ma proprio quando ero 
riuscito a ottenere una pic-

cola par te nel film L'impio-
gato (si tratlava di qualche 
settimana di lavoro con un 
modesto >alario) m: sono an-
malato. Ma ho fiducia — ha 
aggiunto il vecchio attore. — 
Xon chiedo l'impossibile; so
lo una pcr.sione che permet-
ta a me e alia mia famiglia 
di vivere ». 

Elttto la giuria 
4*\Vt* Quadrknnole 

La giuria incaricata del 
l 'esame delle opere da am-
mcitere alia 8 Quadriennale 
e stata eletta. con libera vo-
tazione. dagli artisti parte-
cipanti aU'ammissione. Essa 
e risultata cosi formata: pi t-
tori: Felice Caso rati, Renato 
Guttuso. Domenico Purifica-
to; scultori Pencle Fazzini, 
Francesco Messina. 

caso di soggctti biologica-
mente piit susccttibili. Di 
qui la esigenza imperiosa di 
maggiori ed accurati con-
trolli sanitari da ripetere 
con una ccrta periodicita 
per cvitare che, pur mnn-
cando il vero e proprio in-
fortunio dovuto a radiazio-
ni massiccc, non abbia a 
ve.rificarsi. come diccvamo, 
la intossicazione. professio
nal da raggi, i cui effetti 
deleteri capita spesso di 
sperimentare ai radiologi. 

Per avere altri esempi vi 
e da considcrnrr il fatto che 
i nuovi impianti, mentre 
diminuiseono lo sforzo fi-
sico di chi vi e addctto. ne 
aumentano invcce al mas
simo Ut tcnsiotie nervosa 
in quanto vicne enorme-
mente accrcsciuta la re
sponsabilita di ciascun la-
voratore. sia perche Vinte-
ro funzionamento di rcpar-
ti giganteschi e mostruosi 
resta affidato a pochissimi, 
sia per la stcssa cstrema 
complessita di tale funzio
namento. Nc segue che an
che soggctti del tutto sani 
non potrnnno prima o poi 
non risentire di questa no
tevole tensione con la con-
seguente comparsa di di-
sturbi ncrvosi vari c per-
fino di turbc psichiche 
(esaurimenti, forme de
pressive, stati di angoscia, 
fobie. osscssioni, ccc.) 

Nuove ricerche 
Cio fa intravederc quali 

mutamenti si impongano, 
in un / i itnro non molto 
lontano, nella legislazione 
del lavoro, nella quale an
che talune malattie nervo-
se assumeranno it profilo 
di possibili malattie profes-
sionali. Anzi. dato Vinflus-
so che gli sfimoli ncrvosi 
esercitano sul funziona
mento c sulla struttura 
stessa dei vari organi, po
tranno in detcrminati cas' 
essere considerate di origi-
ne professional pure ccrte 
affczioni di questi organi. 
Si sa infatti — e la mo-
derna medicina psicosoma-
tu-fl to /in rtbadito — che 
un sistema ncrvoso squin-
ternato e in grado di pro-
vocare squilibri ncrrnftiri. 
ta cardiaca, in quella cir-
colatoria. in quclla gastri-
ca, epatica. intestinale, ecc. 
dando luogo cd autentiche 
malattie. 

Ora. quando un soggetto 
gia sdezionato come sanis-
simo all'inizio della sua at
tivita lavorativa prwenrt 
(dopo aver avuto per lun-
pn tempo la gracosa e as-
sillante re.fponsnbilifa di 
un reparto industriale fun. 
cionante in automat ions) 
una ulcera gastrica o una 
ipertensione. vi sard, da 
chiedcrsi quanto questi ma-
lanni possano es^er doruti 
appunto alia tensione ner
vosa prodotta dall'automa-
zionc. c sc cioe Vulccra o 
Vipcrtensione. che pur sono 
mail comunissimi al di fuo-
ri di qualsiasi attirifa la-
vorativa. non siano in quel 
caso da valutare come ma-
lattia professionale. 11 cam
po insomma delle malattie 
professional} si dilaterd. nel 
senso che mentre si ridur-
ranno quelle che ri sono 
oggi comprese. vi si d&-
vranno includere altre af
fczioni non proprio specifi-
che. ma la cui insorgenza 
per causa di lavoro andra 
aceertata caso p^r cmso. 
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