
PAG. 14 

l U n i t d 
DOMENICA 

19 dicembre 

colloquio con i lettori 
!1'.'s!;;i t;:m^^m>mmMmmi 

M « V \ / ' M / A f. r\ZV^SAA/V\/»/\/V\/V\/\/^/V/i/VVVV\/V 

Qu«ita paglna, che <l puhbUca og.nl domenka e dedl ta l i . at collnqulo con « a farcl i r r l ve re i n qualslatl argomento, per e«tend«r« od approfonrflr* lempre j ! 
tu l t l 1 tal lor l del l ' l l r i i ta Con essa U noslro qlnrriair mlnndf ampllai A n r r l r ch i r f pin II \pqnm* ' " \>n\\A con I'oplnlnne puhbllra democrat ic^ tjsorlfamo, contom- «J 
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Penche negli USA 
non esiste un forte 

partite operaio ? 
risponde ARM1MO SAVIOU 

Cara Unllf i , sono uno sludente * Ira pochl glornl comincer6 gll sludf dl iclenre poll lkhi 
Vorrel che tu ml dessl una delutldflilone, che da parecchlo tempo sto cercando, In men) 
Blla realty amerlcana. II tema e questo: come si puo splegare, dnl punto dl vlsla marxisl; 
II (otto che negll Slat! Unit) non esiste un pBilllo opernio dl ma^n che contrail! • dlaletl 
comenle > I giandl mono poll, II cnpilallsmo americana? Forse In domanda potra appanr 
Ingenua, ma II sarel gralo se polessl avere u>ia rlsposta. Graile. 

PAULO ONOFRI - Rnlogna 

La domanda solleva uno dei 
problemi fondamentali (e tipi-
ci) della societa americana Gli 
Stati Urxiti non hanno — e non 
hanno mai avuto — un grande 
partito operaio d'importanza e 
di dimensiom nazionali, come 
la socialdemocrazia tedesca. il 
partito laburisa inglese, i par-
titi socialisti e comunisti in 
Francia e in Italia (qui traJa-
sciamo le profonde difFerenzo 
fra tali forze politiche); ne un 
movimento sindacale che si 
Jspirasse all'ideologia marxista 
o ad altre eorrenti di pensiero 
socifdiste. Alctini partiti socia
list! e marxisti, nati nel se 
colo scorso per iniziativ a di 
immigrati (soprattutto tede-
schii ebbero importanza solo 
loca'e, vita difficile e breve. 
H PC non e mai stato piu di 
una avanguardia intelligent* e 
corasjgiosa. ma relativamente 
isoh ta e rjuindi esposta ai col-
pi d'll'apparato statale rrpres-
sivo come pure alle devia7ioni 
sett,' rie o revisioniste (come 
quePa di Browder, che affer-
mo il < superamento > del ra-
pitalismo amcricano durante il 
Neu- Deal di Roosevelt, ed eb 
be i'ifluen7a profonda e nepati 
va Jinche m America Latina). 

In pratica, e salvo rare ecee-
zioni, I'operaio americano ha 
sempre elctto uomini politici 
borghesi alia presidenza, alle 
aasemblee e alle aJte cariche 
degli Stati. Tipico fu U caso 
di Roosevelt, salito a! potere 
sull'onda di un grande movi
mento popolare, in un momento 
di crtei gravissima del siste-
ma capitalistieo. Con 1'appog 
gio altivo e perfino entusiastico 
della classe operaia. Roosevelt 
impose ai capiialisti. nottnsi e 
in preda al pnnico, la rc-stau 
ra7ione del cap;talismo. F/ un 
paradosso della storia. ricco di 
sipniflcati e d'msegnamcnti. 

T massimi dirigenti sindacali 
non solo non negano, ma come 
si dice, * teori7zano » questa 
realtd. « Non esiste un prole
tariate in questo paese >, di-
chiarava George Meany nel 
1058; la conccxione che i lavo-
ratori si fanno del loro posto 
nella vita della comunita in
clude la convinzione che « non 
ci sono conflni rii classe, di re-
ligione o di colore che divi-
dano i lavoratori dagli altri dt-
tadini >. c Qui in America — 
insisteva — noi non pensiamo 
in termini di classi separate. 
Noi ci consideriamo parte in-
tegrante della vita comunita-
ria, e lavoriamo per il pro-
gresso con U resto della co 
munita ». 

< I portavoce del capitalismo 
Americano, sia all'interno. sia 
all'esterno del movimento sin
dacale — scriveva nel. 1952 il 
presidents del PCUSA, compa-
gno William Z. Foster, nel vo
lume History oj the Communist 
Party of the United States -
proclamano instancabilmente 
che non ci sono basi per il so-
cialismo negli S;ati Uniti. Essi 
affermano che tl nostro ^ un 
tipo speciale di economia, in 
realta niente affatto capitali-
stico, il quale avanza lunco 
una spirale di progresso sen-
?a fine. Questo 6 1' "ecceziona 
lismo americano". Siffatti rea-
zionan dichiarano, in tono dog-
matico. che la classe operaia 
americana, come il resto del
la nazione, non ha bisogno del 
sociali>mo e non lo vuole; che 
1 lavoratori hanno i piu alH 
salari del mondo; che eloggono 
slndacalisti dalla mentalita ca-
pitalistica; che non hanno un 
partito operaio di massa, n6 
coscienza di classe. ne pro-
spettiva rivoluzionaria. Da tut-
to eld i portavoce del capita
lismo ricavano che gli operai 
wnericani, vivendo in una eco 
nomia fondamentalmente diffe-
rente da qiiella di altri paesi, 
sono immuniz7.ati contro il mar-
xlsmo-leninismo e devoti in mo-
do permanente al sistema ca-
pitalistico >. 

Giustamente, Foster respin-
geva la teoria dell'* ecceziona-
lbmo americano >, afTermando 
che € in realtn. il capitalismo 
negll Stall Unitf e fondarnental 
mente (;] corsivo e nostro) 
eguale r quello esistente in 
ogni paese capitalistic^ >. Fo
ster sottolineava il carattere 
monopoli.stico e imperialistico 
del sistema. la divisione in clas
si della wcieta e le lotto fra 
le olassi, le crisi cicliche su-
Wte dal sistema, lo sfrutta-
mento slsternatico esercitato 
sill lavoratori. inslstendo au 
tutti qiiei caralteri che fanno 
degli Stati Unit! un paese ca-
pitalistico non diverse sostan-
•ialmente dagU a l t r i 

Respinta la teo/ia delJ'i ecce-
zionnlisrno ». Foster non trascu-
rava pero di porsi il problema 
del perclie la clas re operaia 
americand < mancasse di una 
ideologia .incialista > e non a-
\'espe anrora < raK?.nnto quel 
I'vello di cosrien?a di classe 
comune ai lavorator d'Kuropa 
e di al!n paesi de. mondo», 

La rispusta di Fo*.*er era ba-
sata su st'i caratteriftiche prin-
cipali delta storia nnericana; 
caratterLstiche r^e - con ac-
centi e .'.fumature diverse — 
si ritrovimo in altri scritti di 
sociologhi sindaealMi, uomini 
politici e pensatori che hanno 
affrontalo il problema (ci rife-
riamo arch/1 nllp acntissime 
osserva7ioni di Gramsci rac 
coke nel volume Americanismo 
e fordtimo) 

Le sei 
caratterisiiche 
La prima caratteristica 6 la 

assenza praticmnente assoluta 
di strutture e tradizioni feudali 
(che invece tuttora pesnno sul-
rAmerira Latina) Gli Stati 
Uniti conubbLTo. e vera, un si
stema agrario di grandi pian-
tagioni. fondato sulla schiavi-
tu, al vertice del quale pro-
sperava una certa arlstocrazia 
di tipo particolare (Washington 
stesso era un grande proprie-
tario di terre e di schiavi); ma 
gli schiavi, oltre ad esscre tut
ti africani, erano una merce, 
che veniva venduta e comprata, 
e quindi r.on avevano. nemme-
no essi, ron il padrone, quei 
r variopinli legami che nella 
sociela feudale a\rvincevano 
1'uomo ai suoi superion natu 
rati », per dirla con le parole 
del Manifesto dei comunisti. 
Quella americana fu fin dalla 
nasci'a una societa borghese. 
in cui i lavoratori (comprese 
mo'to pre to. in alcuni Stati. le 
donop. m;i csflnsi I negri) con-
quistaront liberta civil) piu am
ple di quelle esistenti in Eu-
ropa. assmilando perft in tal 
modo un mito. quello della de-
moera7)a ien?a un preciso con-
tenuto di classe. • 

La seco'ida caratteristica — 

e quindi il secondo ostacolo nl 
lo sviluppo della coscienza di 
classe - e la manennza di o 
mogeneita nella forrnazione del 
la classe operaia americana 
Per generaxioni, It grandi mas 
se l.ivoratrin sono state com 
postL' sopratlutto rla immigrali 
di recente data, divisi da lin-
gue. rehgioni, culture e tradi-
zioni completamente diver.5e, 
spesso oppo.ste e rivali, e da 
gli stra.scichi dei nazionalismi, 
degli odi e dei pregiudizi della 
vcrchia Europa, esacerbali 
dalla forzata convivenza, dal
la concorrenza. e dalle inte-
ressate manovre del padrona-
to. Questi element! di divi.sio-
nr e di diKcordia resero piu 
difficile l'organiz7azione dei 
sindacati e contnhuirono a im 
pedire il sorgere di un grande 
partito operaio. Ancora oggi, 
del resto. si parla non solo di 
< voto negro >. ma anche di 
* voto italiano >. * irlandese >. 
« portoricano >. « cbreo * e co 
si vna. 

Invece di dKidcrsi orl77nn-
lalmente, per classi. i discen 
denti degli immigrali tendono 
ancora, almeno in parte e so 
praitutto sul piano politico, a 
dividers! verticalmente per 
<nazionalita di origine *. Alle 
ultime elezioni municipali di 
New York £ stato osservato 
t con stupore > che gli ebrei 
avevano votato in massima 
parte non per il candidate de-
mocratico (ebreo) appoggiato 
da Johnson, ma per quello re-
puhhlirano, Lindsay (protestan 
te). ostile sia a Johnson, sia 
a Goldwater, e contrario alia 
gucrra nel Virtnam. F" un buon 
sintomo ma limitato. Ne si pu6 
nascondcre il fattn che, anco 
ra una vnlta, le masse di la
voratori delusi da Johnson e 
spaventati dalla guerra han
no votato pci un uomo politico 
borghese di idee < liberali > 

Terza caratteristica' la co-
sidrietta < psicologia della fron-
tiera ». Scrive Foster: < Duran
te il primo secolo di vita de
gli Stati Uniti, esistevano im
mense estrnsioni di terra di 
proprieta del governo Picco-
le parti fii questa potevano 
esscre ottenute, senza grande 

dilTicnka. 'pecialmente dopi la 
approvazione del Homestead 
Act del 18152 (la legge autoriz-
yava chiunquc a comprare per 
una somma modesta ICO, o 
.120, o periirm 620 acri - nolle 
zone meno fertili — di terra 
libera per nsiedcrvi. coltivar-
In e fecondarln, per cinque 
anni, alio scadere dei ((unli il 
coltivatore noleva di venture 
padrone a pieno titolo dell'ap 
pezzamcpt-), N.d.R.). Questa 
terra libera sorvl per decenni 
come una specie di valvola 
di sinire/7a contro le lotte di 
classe e come deterrentc con
tra lo sviluppo della coscienza 
di classe ». 

Marcia 
verso Ovesf 

II proletano ribelle della co 
sta atlantica poteva sottrarsi 
alio sfruttanicnto (o sperare 
di soltrar.ii) nndando verso 
Ovest e diventando padrone 
lui stesso. Cosl, invece di lot-
tare da nvoluzionario contro I 
capitalist!, combatteva da con-
quistatore, da colono, contro 
gh indinm e contro gli altri 
< bianchi », allevatori e agri-
colion, oppure cercatori d'oro. 
In tal modo — nota il socio-
logo Leonard Reissman in 
Class in American Society — 
si fivilupparona < la fede in un 
individualismo feroce, la spe 
ranza in un salto sociale cla-
moro.so. nel corso di una sola 
vita, ed anche la fede in una 
specie di valore umano misu 
ratn sulla capacitn di dissoda 
re la terra., in queste condi 
zioni. un sistema di classi non 
poteva facilmente svilupparsi, 
n6 trovare giudificazione, per-
che ciascuno censiderava come 
provwsona la propria situa 
zione del momento. Quelli in 
basso credevano fermamente 

ai piiiei.si elevare dalla mise 
na alia ncchez7a >, 

Tutta lepopea del V/est e 
fiindata su questa real1 a sto 
nca e sui miti da essa gene-
r.iti; pi rfino i medioeri e slan 
chi filmati televisivi della se 
ne Honanra, perfino un film 
ironico e volufamente parados 
sale come il western linhano 
t Per un pugno di dolln*i» n 
flettono piu o meno consape 
volmente la < psicologia della 
frontier;) » e il mito parallelo 
della -t mobility sociale i- Non 
a caso Kennedy suggesticni1) mi 
lioni di eletlon con lo slogan 
della i nuova frontiera ». Hora 
tio Alger, senttore quasi sco-
nosciuto da noi, ma fatroso in 
Arneric.i, fondo la sua firtuna 
sulla cieazione di un tipo fls.so 
di eroc (passatn jx>i in prover-
bio con'.e «Alget hero:-) che 
da un'infanzia poveris.sirr a rag-
giunge !e vette della nc:hezza 
e del prestigio, with pluck and 
luck, ron il coraggio e la for-
tuna. R' il mito del selj made 
man, dell'uomo che < si t\ fatto 
da s6». Horatio Alger era fl-
glio di un prete protestjnte, e 
prete egli stesso: pnrticolare 
molto significative, perdie l'e-
tica prntestante (di un certo 
protestantismo) d stata un e-
lemento sovrastruttura'e dl 
grande peso nel frenare la co
scienza di rlnsse e nel raffor-
?nre le basi dell'ideologia ca 
pitalistica. fondata com'era sul 
principin che i ricchi :>ono i 
< maggionloml celesti >, gli t e-
letti del signore >, che fanno la 
volonta di Dio in terra, men-
tre i poveri sono i < dannati ». 
i * respintt da Dio > 

La quinta caratteristica indi-
cata da Foster 6 « la forte scar-
sita di maiodopera dovu.a alle 
condiV.ioni insolitamente favorc-
voli in cui il capitalismo ameri 
cano si e sviluppato. Ci"> per-
mettcva a' lavoratori. sserial-

E VERO CHE LA TV ITALIAN A 
E UNA DELLE PIU PROGREDITE 

risponde GIOVANNI CESAREO 

Santo dire speiso che la nottra televisions e, almeno dal punto di vista tecnlco (laiclamo stars II contanulo del program ml...) 
una delle pli) proflredlte. E' vera? SI possono avere dall dl raffronto con le altre TV europee e con quelle degli Stati Unit!? 

ItlCCAKDO SERIO Firfnze 

Non 6 facile mettere a con-
fronto i doti tecnici nguardanti 
le varie reti televisive nel mon 
do, per le diversita profonde 
che esjstono. nell'orgamzzazio-
ne dei programmi, da Paese a 
Paese. Innanzitutto. e bene la-
sciare da parte gli Stati Uniti, 
che sono un Paese vasto come 
un Continente e fruiscono della 
TV da molti e molti anni. Ba-
stera dire che laggiu funziona-
no tre enti a diffusione nazio-
nale (la ABC, la NBC, e la 
CBS) oltre a molte reti locali e 
che, quindi, i programmi si 
moltiplicano e il loro numero 
varia da Stato a Stato, da citta 
a ciRa: tanto per fare un esem-
pio, i telespettatori di New 
York hanno a disposizione ben 
nove programmi con un altis-
simo numero di ore di trasmis-
sione. 

Limitiamod, dunque, al Pae
si europei, o meglio ad alcuni 
di essi, dato che gli Enti ra-
diotelevisivi non sembra ami
no dare molta pubblieita a in-
formazioni di questo genere 
L'aspetto di piu largo interesse 
6 Torse quello che riguarda il 
numero dei programmi e le ore 
setlimanah di trasmissione. Ec-
cone un quadro che pud per 
mettere qualche utile confron-
to: Gran liretagna, 2 program 
mi della I3BC rer un tolale di 
63 ore settimanali; 1 program-
ma della TV commerciale 
(ITA) per un totale di 60 ore 
settimanali; in complesso 3 
programmi per un totale di 123 
ore settimanali, piu alcune tra-
Bmissioni local!. Repubbllca fe

derate tedesca: 2 programmi 
(ARD e ZDF) per un totale di 
circa 85 ore settimanali, piu 
circa due ore al giorno di pro
grammi locali Repubblica de-
mocratica tedesca: 1 program 
ma per un totale di circa 70 
ore settimanali. Francia: 1 
programmi per un totale di cir
ca 81 ore settimanali. URSS: 
2 programmi per un totale di 
circa 94 ore settimanali. Ceco-
slovacchia: I programma per 
un totale di circa 63 ore setti
manali. E inflne VItalia: 2 pro
grammi per un totale di circa 
95 ore settimanali. 

E' bene tener presente che, 
per fllcuni Paesi, la durata di 
un programma equivale pra-
ticamente a quella dell'altro 
(£, ad esempio, il caso della 
Gcrmania federale, che tra 
smette per 45 ore settimanali 
sul primo e per 40 ore sul se
condo), mentre, per altri Pae
si, tra i quali 1'ItaUa, la dif-
ferenza tra I'uno e 1'altro pro
gramma e notevole. L'osser-
vazione non e marginale, dal 
momento che i programmi non 
servono tutti in uguale misura 
la popolazione: ad esempio, 
mentre nella Germania Fede
rale un programma serve il 
92 per cento della popolazione e 
I'altro serve il 75.5 per cento 
della popolazione. in Francia 
un programma serve il 97,5 per 
cento della popolazione. ma I'al
tro serve soltanto il 35 per cen
to della popolazione. Per quan-
to riguarda l'ltalia, il pilmo 
programma serve il 98,3 per 
cento della popolazione, men

tre il secondo programma ser
ve il 75,9 per cento della popo 
lozione. 

Da questo punto di vista, dun 
que, si puo effettivamentc af 
fetmare che l'ltalia si colloca 
ad uno dei pnmi posti in Eu
ropa, anche se molte ore di 
trasmissione sono occupate, co
me e nolo, dalla televisione 
scolastica. Ma il dato e assai 
genericamente indicativo, dal 
momento che btsognerebbe poi 
scendere all'esame del conte-
nuto dei programmi. 

Alcune riilessioni interessan-
ti, puittosto, possono farsi sul
la struttura dei centri di pro 
duzione. In alcuni Paesi, fn-
fatti, c"e, in questo carnpo, una 
precisa tendenza al decentra-
raento: f programmi, cioe, ven-
gono non solo prodotti, ma an 
che pensati e decisi dai vari 
centri di produzione, e vengo-
no poi trasmessi in parte sul-
le reti nazionali e in parte ad 
uso esclusivo di alcune zone. I 
due escmpi piu interessanti, in 
questo senso, ci vengono dal 
la Germania federale e dalla 
Cecoslovacchia (anche I'URSS 
ha una struttura decentrata. 
ma i dati sul suo funziona 
mento sono scarsi). 

Nella Germania occidental. 
uno dei due programmi, I'ARD. 
e appunto deslinato a coordi 
nare le inizintive dei vari cen
tri di produzione che sono 
strutturati secondo I nove Land 
di cui si compone la Repub 
blica federale. Alcune di que
ste iniziative vanno a formare 
rinfiiema di uno d«i due pro

grammi nazionali (e costituisco 
no, come abbiamo visto, piu 
della m> a del totale delle ore 
di trai i 'one della TV tede 
sco ocd lentalc); altre vengo 
no dest ,iate ad uso locale, e 
copronr circa due ore al gior
no di t 'imissione. 

In f coslovacchia, d'altra 
parte, L istono cinque centri di 
produzione, anch'essi deatinati 
a produrre programmi ad uso 
na7ionale e programmi ad uso 
locale; in piu, ciascun centro 
e, in una certa misura, sjweia-
lizzato in un determinatci tipo 
di produzione: ad esempio, ll 
centro di Brno, che si trot a nel 
cuore della regione piu indu-
striallzzata del Paese, produ
ce in particolare documentari 
di carattere economico e nodo-
logico; il centro di Bratklava, 
legato in particolare al mon
do del teatro, produce gran 
parte dei teledrammi che an-
paiono sui video cecoslovncchi 

L'interesse di una simile 
struttura decentrata, ai fim di 
un piu stretto legame t*a la 
produzione televisiva e la vita 
del Pae.^e e di una dialcttica 
di idee Ira i'uno e I altro cen 
tro, 6 evidente. Ed e questa. 
infatti, una delle question] cen 
traii che si pongono anche da 
noi per una radicale riforma 
della Rai-TV, oggi fortecaente 
centralizzata: in atretta rela-
zione con I'attuazione di quel 
I'ordinamento regionale che e 
scritto nella nostra Costitu 

, iion«. 

mule .i quelli spccinhz/ati. di 
raggiungere livelh salariali con 
siderevolmentc piO alti di quel 
h prevalent! negli altri mag 
giori paesi capitalistic) Qui sti 
alti saiari erano controbilancia 
ti da un maggiorc sfruttamenio 
del lavoro. da un maggior pL 
ricolo di di.soccupazione, da 
condizioni di Invoro molto piu 
pencolosc. da una totale man 
cmi7fl di assicurnziom soeiali 
e cosl via II fattore dei piu nl 
ti snlau non impedi ai lavora 
ton di formare sindacali e di 
condurre aspn sciopen per di 
fi nclere e migliorare le loio 
condi/ioni di vita, ma impedi 
loro di diventare completa 
mente co.scienti dal punto di 
wsta di classe, o di acquistare 
una menlalitii rivoluzionarin i-

I,a sesta caratteristica indi 
cata da Foster deriva dalla 
quinta- sviluppo di una larghis 
sima aristocrazia operaia < im 
borghesita », <o cui il padro 
n.ko concedevn salari retail 
vamente alti a spese dei lavo 
ratori nun specializzati, dei 
braccianti negri e dei popoli 
coloniali i e quindi, su questa 
base, nascita di una burocrazia 
sindacale corrotta e rea7ionaria. 
sostenute dnl padronato 

Situazione 
immutabile? 

Altri ostacoli suggeritl da al
tri autori, come I'anti-radicali-
smo, o * spirffo anti-rivoluzio-
narfo > che mctte radici pro
fonde nella societa americana 
subito dopo il 177G, dando luo-
go ad una «accettazione con-
tinua, generale e persistente 
delle forme politiche esistenti » 
(Reissman) o «I'assenza di 
grandi dtfferenze nel consumo > 
a causa della < produzione 
massiccia e della standardizza 
zione dei prodotti» (Morris 
Rosenberg), scmbrano piutto-
sto effetti. che cause, del ft-
nomeno studiato, 

Per contro, le conseguenze 
del problema razziale negli Sta
ti del sud sono cosl evident!, 
che non hanno nessun bisogno 
di essore sottolineate. 

Nasce, a questo punto, un 
interrogative: questa situazio
ne e immutabile? La risposta 
e nnturalmente no, sebbene 
non ci si possano fare illusio-
ni su un rapido e radicale mu-
tamento del peculiare assetto 
della societa americana; anche 
perchd, nel frattempo, molte 
societa europee (quella britan-
nica, quelle scandinave, quel
la tedesco occidentale, ed nitre) 
si sono relativarnente. e sia pu 
re per altre vie. < americaniz 
zate J nel senso che i partiti 
operai socialdemocratici hanno 
nbbandonato anche formalmen 
te ogni residua ideoiogia di 
ispirazione mancista e social! 
sta. ed ogni finalita rivoluzio 
naria, e si sono piu o meno 
stabilmente e profondamente 
integrati nel sistema. 

Tuttavia, nel resto del mon
do. le cose sono andate in 
senso opposto, la rivoluzlone 
socialista si e allargata e con-
solidata, il sistema coloniale £ 
crollato e la crisi generale del-
Tim peri a lismo, nonostante i 
suoi < boom > clamorosi, si 6 
aggravate in modo drammati-
co. Con i crescent! impegni 
militari, e con la guerra nel 
Vietnam, i riflessi di tale cri
si — a dispetto di una pletori-
ca e abbagliante prosperlta 
senza precedenti — si fanno 
sentire In modo acutissimo In 
seno alia societa americana. Col 
tra5Correre del tempo, tall ef
fetti non potranno non con
durre ad un risveglio (piu esat-
tamente, alia nascita) della co
scienza di classe e nolitica dei 
lavoratori americani, alia rot 
turn del tacito patto stipulnto 
sulle spalle e a spese dei po 
poli dipendenti. e quindi alia 
formazione di uno o piu par
titi di massa che pongano, nol
le condizioni particolari degli 
Stati Uniti, U problema del so-
cialismo. Como e quando, e 
altraverso quali vie originali e 
inesplorate, e cosa che possia-
mo 3olo intuire vagamente, non 

1 certo conoretamente prevedere. 

IciNfiMA: 

COME E' COMPLWATO 
SCEGL1ERE UN FILM ! 

Cara Unltn, I'nndare al cinema por mo a la mla 
famigfla divcnla sompie piu difficile. Rarcmenle ci 
irovlamo d'occordo it i l la sccltn del Dim, e non e 
oicluso che a vollt nesenno anche dksoporl pii'i o 
meno serl. II fal lo (o la t i isyrai ial) o cho ho due 
flflll, I'uno minora dl quattordlcl .innl e I'altro dl 
i lk lol lo. Si agglunga che mln nioglle 6 rellglosn a 
:he, quindi, prende In consldcrailonc scrupolosamen-
ia I i suggorimenll > del C.C.C. (Centro Caltollco CI-
iiemalogratlco). Ma vmlamo al ta t l l : rccentomente 
oravamo finalmento lul l) d'accordo por • Quel leme-
--arl IUI IO macchlne vtilanll •, un film — credo — 
<ibbaitanra dlvcrlonte per plccoll o grnndl, e tutti 
not i fl ram mo andatl ciirtamanto a vederlo te, pur-
Iroppo, mla moglie non nvesso rllevalo su « II Po-
polo > cho (1 film era rlsorvalo agll * aclulll con 
rlterva >. Per farla bnwo, II film non o stnto vlsto 
da nessuno 

Al .DO TONIOL1 • Homa 

t/irt due domeniche fa, n 
\pondendo alle domande di 
un altro leltore, avruamo 
denuncialn il < paradosso * 
dei falsi gmdi/i dx (ileum 
wttori delta critica m\Utan 
te che si nuelni'fino. in defi 
nitiva, estremamente dele 
teri, c per la drcolnzion-' 
unmediata di film, e per le 
scel/e ctilturnli, la formazia 
ne e le preferenze del pub 
bltco, tmbeccalo cotittmta 
mente da giudizi contraddU 
tori. Oflpi, si pone sul tap. 
psto un altro * paradosso ». 
per alcuni versi legato at 
precedente con legami sot 
terranei 

I giud'ai del CCC, come e 
possibile renders! conto s/o 
giiando il quolidiano della 
DC, sono sem'altro para 
dassali e risibili. Aggmngta 
mo che persino la "isionr 
di L'uomo di I long Kong 
uno dei piu divcrteiit\ dim 
d'avventiire enmparsi in 
questi iddmi artiii, e stata 
limitata ai soli t adulti con 
riseroa» Passando poi m 
film di magpiore impegm 
culturale e proprio il rnso d\ 
chiudemi in un convento o 
cospnigcrsi il capo di ceno 
re: spigolando un po' a ca 
so, Giulictta degli spirit! d 
« sconsigliato » a tutti, co 
me anche La decima vitli-
ma e Langelo nzzurro; lo 
la conoscevo bene & addirit-
tura t escluso n a fitfti come 
Vaghe stelle dell'Orsa. Non 
resta, quindi, agli adulti che 
dcliziorsi con le idiozle di 
Le meravigliose nwenture 
di Marco Polo e di Agente 
002 operazione Luna (con 
Franchl e Ingrassia) consi-
gliati esclusivamente dal 
CCC agli < adulti*. <Per 
Udti *, infine, e dot anche 
per t « orandi >, non riman. 
gono che i cartoni animati 
di Tom e Jerry, di Speedy 
Gonzales ti fopo supersoni-
co, e di Biancfltieue e I set-
te nani. 

Si tenga ancora presente., 
per fare degli esempi, che 

Vaghe stelle dell Orf,a, Gli 
indifTorenti, II servo. La 
mandragola e La decima 
vittima sono stati vietati ai 
minori di diciolto anni, men-
ire Giulictta degli .spirit! e 
Conic in uno specchio ai i?ii-
nori di quattordici anni. A 
questo punto c'd veramen-
te da chiedersi se quei ba-
• toni, che i falsi giudizi del-
fa critica militnnfe metteva-
•lo tra le ruote della circo-
lazione e della visione di al
cuni film, non rtcovipaiono 
ara sotto altra forma, e pre 
cisamante sotto una mai 
celaln -t forma censarta ». 
t/wi censura t cicca >, e il 
LOSO di dirlo, HI pin elemen-
tarx t'alori culturah presen-
t\ nella migliore produzione 
italiana, una i ensura pa-
lernalisttca che constdera 
, n gwwme di diciotto anni 
mcapace di comprendere 
• lame -iinuuinni e proble 
"ii cultural) che potrehbero 
firp^eiiffirsi. a volte, nella 
-ua .ŝ c'.̂ r̂t vita 

ll caso della Mandrngola 
•- poi pnrficolannenle Qiot-
tesco Beati penwe che il 
M'trhuivelli c la sua com-
media vengono sfudkiti e 
(ommentati in qualsiasi 
classe liceale, senza che 
rcs.s-un'i slrt.sciolina di car-
(n bianca con assiirdi di-
vieti stia li a fare strava-
i,nn(i di.scrinmiozioni basa-
te su falsi piudizi concer-
nenti il contenuto e la psi
cologia delta spettatore. Ma 
tl mondo del cinema, e dei 
suoi nnnessi e connessi, & 
quanta di piu stravagante e 
paraoossale ci possa essere. 
r/nn tanto stravagante, pe
ro, da non farcl rkonosce-
re perfettamente come tut
ti nasconda, in veritd, una 
premeditate azione di poli
tico culturale, decisamente 
reazlonarin, con lo scopo 
preciso di risucch'tare intn-
ferroftamenfe la liberfd del
la spettatore, e. ogni valo
re delle cullura. 

Roberto AI em anno 

- I ~l 

VIET ARE LA « POST A » 
ALLA BECCACCIA? 

Cara Units, da molto tempo non si fa che par-
lare della dlfeia del ncitro patrlmonlo faunistlco e 
In tale senso sono stale pmenlate delle proposta 

dl modlflca nll'otluale T.U. delle lecjgl sulla caccia. 
Non ho vlsto tra quests proposta I'abolUlone della 
caccia dl appostamento atle beccacce. Socondo 11 
mlo punto dl vista tala tipo dl caccta oltre ad 
essere antlsportlva no i lascla alcuna possibltlta 
dl salvezia al selvatico. Tl prcglierel dl darml un 
tuo gludlito tu questo problema. 

L C. - Grosseto 

ciccia esce dal boxco sul-
I'imbrunire e alie volte an
che a notte fonda; soltanto 
quando il tempo d ploviggi-
msto anficipa il suo c pas-
so >. fl cacciatore e co-
stretto a sparare in condi
zioni di luce precarie e sol
tanto quando il sctvatico 
si staglia ben distinto con
tro il cielo ancora un po' 
chiaro. Se la beccaccia vola 
radente il terreno 6 impos
sible vederla ad una di-
sianza superiore ai 15 ma-
tri per il colore del suo 
pmmaggio. 

Delto questo rlpeiiamo 
che quecto tipo di caccia 
non e* facile e non & vero 
qnindi che non vi e* alcuna 
possibility di salvezza per U 
si'IuaHco. Riteniamo invece 
che i danni che arreca que-
sia caccia rlguardano altri 
aspefti. In/a((i i cacdatori 
ci'ie sono apposfaft al limi-
tore dei boschl possono ar-
recare dei grossi danni alia 
selvaggina stanziale, in spe
cial modo alle lepri e ai 
fagiani, Le lepri escono 
alia pastura nei mesi in-
uernali e primauerili sul-
I'imbrufiire ed d facile per 
d cacciatore uccklerle stan-
do appostato. Lo stesso di-
scorso vale per il fagiano 
che rientra nel bosco a quel-
I'ora. K' vero che la < po
rta y alia selvaggina stan
ziale (3 uicfata, come tu sai, 
un'ora dopo tl tramonto e 
un'ora prima della levata 
d\il sole, ma Voccasione pud 
far dimenticare a qualche 
cacciatore I« attuall leggi 
v\ genii. 

Franco Scottonl 

La caccia con il cane, os-
sia la caccia < uaoante » 
alia beccaccia nei luoghi 
di sosta diurni, e* la forma 
pifl classica a questo pre 
en'afo seltiah'co. Nell'insieme 
£ un caccia difficile, dalla 
quale si possono trarre 
grandi soddis/azioni. La 
caccia all'* aspetto > che i 
cacciatori chiamano comu 
nemente * posta * non si pud 
davvero paragonare a quel
la fatla con il cane, tut
tavia, anche questa presen 
ta un suo particolare fa-
scino e non pud, come tu 
did, classiflcarsi come una 
caccia facile, 

Le difflcoltd che prcsenta 
la € posta > alia beccaccin 
sono innumereuoli: fl modo 
d{ apposiarsi, la scelta dei 
luofflii, le condizioni atmo 
sferiche e la conoscenza 
delle aMtudfni di questo 
animate oariano ogni 
giorno. La beccaccia che 
esce dal suo rlfugio diurno 
(principalmente bosco ad 
alto fusto) si dlrlge per la 
pastura volando con il ven 
to di fronte e cambiando 
continuamente localitA e pa 
stura. E' molto difficile 
quindi. anche per il cambia 
mento dei uenff nelle ore 
crepuscolari, trovare il po 
sto pill adatto di passo. 11 
pill delle volte il cacciatore 
che riesce a sparare alle 
beccacce lo deve piu che 
altro alia fortuna nella ri 
cerca di tin luogo di appo 
stamento. 

Come vedl, questa caccia 
di € aspetto > comporta del 
le difflcoltd teenkhe che 
debbono aggiungersi a quel
le relative al firo. La bee-

••IJEGMljiW 

Come fit 
diventa 
radioamatori 

Como si fa B dlvanta-
re radioamatori? Quai'll 
sono In Italia quesll spe 
clnllsll cninllnnjil delle 
vocl nollo spatlo? 

I, C. - Arc//o 

/ radioamatori in Italia 
sono circa 2000. La loro at-
tivitti c diHciplinata dal De-
creto del Presidente della 
Repubblica in data 3 ago-
sto 1962, che defimsce i ti
mid" delle frequenze che 
possono essere utilizzate e 
i limiti dell'attirilA dei w 
diuamatori stessi, i qunli 
non possono. ad esempio, 
servirsi delta loro emitten-
te per tra.vnettere notizie 
o anche comunlcazioni pri
vate chr esulino da demen
ti strettamente tacntci 

Per entrarc nel numero 
dei radioamatori, occorra 
associarsi per prima cosa 
alia Alt I (As"Ociaziono Itn-
diotecnico Italiana), che ha 
sede a Milano m vinle Vit 
torio Veneto ll Occorrc poi 
sostenere un esame di ra 
diotelegrafia a tasto ed un 
esame nel quale si dimostri 
di conoscere gli el em enti 
fondamentali della radin-
tecnica e i regnlamenti del
le disposition* legislative 
inerenti I'attivita di radto-
amatore. Occarre infine nl-
tenere regolure licenza da 
parte del Mimstero delle 
Porte e Telenrafi (Direzhno 
Cenlrale Servki Radkelet-
trici. via CrirtofnTo Cnlam 
bn 153. Roma) 

lino voltn nil emit a In l\ 
ccttza, il rndinamatnre pur, 
svolgpre la sua attwitd. ed 
d tenulo a pngare una tasto 
animate di lire 3000. WOO 
o 6000 a secondo che In sua 
trasmittentc sia di prima, 
seconda o terza classe. ed 
abbia ciae~ una potenza finn 
a 50 e rispetiivamente 150 
o 300 watt. 

Per informazioni piu del-
tagliate, convicne rivalgersi 
direttamente all'Associazio-
ne Radiotecnica Italiana. la 
quale invia su r'tchiesta un 
opuscolo che contiene tutta 
le informazioni e i raggua-
gli necessari, e pud nOtu 
ralmente fornire altre spie-
aazioni per bocca del suoi 
funzionari. 

Paolo Sasii 

MOTORI 

Perclie 
d'inverno si 
consuma di piu 

Cara Unlla, ho notalo, 
In quest! ultlml glornl, 
cho lo mla auto consu
ma moll a plii benilna 
dl qualche tnese fo, pur 
fecondo esaltamonle lo 
stesso percorso (cata 
lavoro o vlcevorsa) ounl 
giorno. In un primo tem
po ho ponsato a un dl-
fetto dl carburaiiono, 
ma In offlclna ml hanno 
asslcurato cho 6 norma
ls consumare piu d'in
verno cho d'eslale. Puo! 
splegarml porcho sue ce
de questo? 

GOFFREDO BAFFI 
Taranto 

E' vero: si consuma pill 
d'inverno che d'estate. 11 
motivo dopo tutto, d lo stes
so per cut si consuma piu in 
cittd che su strada aperta: 
la difflcoltd di far raggiun-
gere al mofore la tempera
ture ideate per il suo fun-
zionamento. D'inverno, ciod, 
i brevi percorsi non sono 
sufficienli a porlare tutti gli 
organi del n.otore a tempo-
ratura nor male per U loro 
funzionamento: ci vogliono 
centinaia di metri (a molti 
minuti) percht il molore 
dia il Massimo del in sua 
potenza. Nel frattempo il 
carburante fa passare nei 
citiudri molfo gas (benzma 
e aria) ma qnesto, prima di 
trasformarsi in energia, ve-
de le sue calorie assorbite 
da tutte le parti di vietal-
lo, dall'acqua per il raffre-
damento, daH'olfo del c car
ter ». Inoltre vi sono reai-
Btenze dinatniche alia tra
smissione, dovttte quasi sem
pre alia viscositi deH'olio 
del gruppo cambio-difleren-
ziale, 

Naturalmente questo mag 
gior consumo, si nota di piu 
quando si fanno bred per
corsi (ci sembra sia fl ca
so del nostro lettore) du
rante l quali il motore e 
gli organi della trasmissio 
ne non hanno mai il tempo 
di raggiungere la tempera 
tura « ottima >. Si puo qum 
di considerare normole un 
aumenfo dei consumi di cir
ca il 20 per cento. Sp al 
freddo si aggutnge poi la 
circolazione in citta, con 
le continue soste, i mllcn-
tamenti, i cambi di mar
cia, A giustificato (e accade 
spesso) un aumenfo del -fO 
per cento del consumo di 
benzina. 

Pino Bianco 
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