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Questa paging ch* tl pubbflca ogni domantce. 4 dedicate al colloquto con 
tuttl i lettorl deirUnita. Con M M H'nostro stomal* intende ampllara, arrlcchlr* 
a precliara I taml dal tuo dlalogo quotldiano con II pubbllco, gia larg^mente 
trattato nelta rubrlca * Lettere all'Unlta ». Nell'lnvllara tuttl i lettorl a scrlvercl 

a a farcl tcrlvare, au qualslail argomanto, par attendee*) ad approfondlra tempre 
pio II legem* dell'Unita con I'oplnlone pubbllca democratlca, esortlamo, contanv 
poraneamente, alia bravita. E eld al fin* dl parmettar* la pubbllcazlona della 
magglore quantlta posslbila dl latter* a risposta. 

E' fallito il marxismo? 
risponde LUCIANO GRUPPI 

Cara Un"a, Insleme ad alfrl compagnl vorremmo una risposta a proposito dell'affer-
mazlone ch* II marxlimo tor ebb* c fallito • , In quanto: 1) Non i l a verlfkata la parallel* 
concentration* capitalistic* e I'lmmlserlmento del proletariate. 2) La rivoluilone socialist* 
non al « prodotta nel paesi capltallsticament* plu svlluppatl, ma In paesi arretrall. 3) II 
proletariat)) si Imborgheslsce, poiche rinuncla alia rivoluilone per accontentarsl dl rlfortne. 

ALDO GENCO - F.G.C.l. • Torino 

E* da molto tempo che si par-
la del < fallimento », del c su-
_ eramento » del marxismo. Po
le cosl la questione 11 noto so-
:ialdemocratico tedesco Bern
stein gia nel 1898 ed d suo U 
irimo degli c argomenti > qui 

Icitati. Riprese da noi la « re-
Ivislone» del marxismo, ope-
irando fuori dal movimento 
[operaio, Benedetto Croce, nella 
Istessa epoca. Ma. proprio dopo 
Iqueste < revision! > e dichiara-
Izioni di « fallimento >. il mar-
[xismo, conseguentemente ripre-
Iso e sviluppato da Lenin, ha 
[saputo guidare grandi proces-
tsi rivoluzionarl. E qui. in Ila-
[lia, mentre e infranta e supe-
(rata l'egemonia culturale cro-
fciana, e con il marxismo che 
If anno i conti e le forze poli-
jtiche e gli uomini di cultura. 
|E" al marxismo che si accosta 
tun numero sempre piu largo di 
| giovanl. 

Ma veniamo agli « argomen-
jti». 
t - | \ Marx. analizzando la 
!-*-/ struttura e le tendenze 
[del sistema capitalistic, uve-
va appunto messo in luce la 

\ tendenza ad una sempre mag-
Igiore concentrazione e centra-
lizzazione del capitale. Marx 
compiva un'analisi economica, 

[quindi scientifica, e procedeva 
percid per astrazione (come 
sempre si fa nelle scienze). 
Vale a dire, coglieva un fe-
nomeno fondamentale e lo de-
scriveva prescindendo dai fe-
nomeni diversi che, nella real-
ta, si intrecciano al fenomeno 
descritto ed a volte anche vi 
si oppongono. 

Si d manifestata questa fen-
dertza alia concentrazione e al
ia centralizzazione del ca
pitale? Appieno. Nell'epoca 
successive a quella di Marx, 
si verified la trasformazione 
del capitalismo concorrenziale 
in capitalismo monopolistico, 
vale a dire un enorme proces-
ao di concentrazione e di cen
tralizzazione capitalistica. II 
processo di centralizzazione e 
andato, nell'insieme. continua-
mente avanti. In questi anni 
il MEC ha dato un notevole 
impulso a questa tendenza. As-
aistiamo, proprio in quest! ul-
timi anni e mesi, persino, per 
quel che concerne l'ltalia. ad 
un rapido fenomeno di accen-
tramento tra grandi complessi 
finanziari ed industriali con 
l'intervento anche di capitale 
straniero. E' recente l'episo-
dio della fusione tra la Edison 
e la Montecatini. 

Tutto cid non ha portato al
ia rapida llquidazione di pic-
cole e medie imprese. secon-
do la tendenza indicia da 
Marx. Anzi, in certe situazioni. 
i monopoli stessi hanno inco-
raggiato il sorgere, almeno in 
Italia, di piccole imprese per 
avere in esse delle riserve. An
che se il fenomeno e dunque 
piu complesso di come e stato 
descritto — e sempre la realiA 
e piu coraplessa delle analisi 
scientifiche — tuttavia si ac-
centua sempre di piu la subor-
dinazione delle piccole e me
die imprese. e in generale di 
tutta l'economia. alia egemonia 
monopolistica. Si deve dire che. 
anche se in modo piu comples
so. la realta conferma la leg-
ge di tendenza indicata da 
Marx attraverso un processo 
di astrazione scientifica, 

Quanta alia crescente mise
ria del lavoratori, vediamo 
quel cbe ne dice Lenin (nel 
1899): «Bernstein proclama 
che la "teoria delta miseria" 
o "teoria dell'impoverimento" 
di Marx e stata abbandonata 
da tutU. Kautzky dimostra che 
si tratta ancora una volta di 
un travisamento caricaturale 
ad opera degli awersari di 
Marx, il quale non ha mai for-
mulato una teoria del genere. 
Marx ha parlato di auroento 
della miseria, di degradazione 
ecc.. indicando, in pari tempo. 
anche la tendenza cbe agisce 
in senso contrario... > (vale a 
dire le lotte operaie, i sinda-
cati, ecc.). E Lenin precisa: 
« . . . la miseria aumenta non 
nel senso materiale, ma nel 
senso sociale. cioe nel senso di 
UDO squilibrio ^ra il liveflo 
sempre piu alto delle esigen-
ze deDa borghesia e di tutta 
la sodeta e il tenore di vita 
delle masse Iavoratrici». Si 
pud oggi negare cbe il disli-
\ello tra i salari e i profitti 
si sia accentuato e tenda con-
tinuanente a crescere? Si pos-
sono negare le statistiche che 
dimostrano come la parte del 
reddito nazlonale. dedicata ai 
salari. tenda percentualmente 
a diminuire? 

€%\ Marx affermd che pro si 
£t) sviluppa il capitalismo. 
piu si accentuano le sue con-
traddizionj e quindi maggior-
mente matura il passaggio alia 
sodeta scdalista. Ma Marx 
non stabjB un rapporto ciecca-
nico Um sviluppo capiUUstico 
• ilvolurione socialista, Taot'e 
c t e cadi affenno cbe. dopo fl 

zione si era spostato dalla 
Francia alia Germania, eppu-
re la Germania non era certo 
capitalisticamente piu svilup-
pata della Francia. A proposi-
to della Russia, Marx scrive-
va nel 1877: < La rivoluzione. 
questa volta, comincia in O-
riente, Id dove finora si trova-
va l'intatto baluardo e 1'arma-
ta di riserva della controrivo-
luzione >. Si trattava della rivo
luzione borghese, ma era opi-
nione di Marx e di Engels che, 
in Russia, la rivoluzione bor
ghese avrebbe conosciuto svi-
luppi ancora piu avanzati. in 
senso socialista, che non negli 
altri paesi europei. Sappiamo 
come i fatti abbiano conferma-
to la loro analisi. 

Dopo il periodo in cui visse-
ro Marx ed Engels, lo svilup
po monopolistico del capitali
smo ha accentuato il disegua-
le sviluppo del capitalismo e 
ha fatto si che, in una serie 
di paesi, le contraddizioni ca-
pitalistiche si intrecdassero con 
le contraddizioni determinate 
dal feudalesimo. dall'oppressio-
ne nazionale. ecc. La rivolu
zione socialista si e sviluppa-
ta in paesi arretrati perchl es-
si rappresentavano, in quel mo-
mento, l'anello piu debole del
la catena imperialista. 

movimento operaio og-
Italia, nella sua 

parte piu avanzata. collega la 

9 \ D movi 
&) gi. in 

lotta per le rijorme alia lotta 
per il potere politico e percid 
alia rivoluzione (che si pud rea-
lizzare per via democratica e 
pacifica senza per questo ces-
sare di essere tale). L'abban-
dono della prospettiva rivolu-
zionaria si verifica — per dire 
le cose brevemente — quando 
la lotta per le riforme non vie-
ne posta in collegamento alia 
lotta per il potere: quando, 
pur di ottenere delle riforme. 
si accetta 1'inserimento in un 
blocco di potere che esprime 
interessi opposti a quelli dei 
lavoratori. In questo modo ac-
cade poi che le stesse rifor
me non si fanno. Ma la politi-
ca del Partito comunista re-
spinge questa separazione tra 
lotta per le riforme e lotta per 
il potere — che fu ed e propria 
dei riformisti — ed unisce 
strettamente la lotta economi-
co-sociale a quella politica. La 
classe operaia — per lo meno 
nel nostro paese — ha tanto 
poco abbandonata la prospetti
va rivoluzionaria che, nella sua 
maggioranza, si schiera appun
to dalla parte del Partito co
munista. 

Concludendo: si confortino 
pure gli awersari del marxi
smo con siffatti c argomenti >. 
Cid non ha mai impedito al 
movimento operaio e comuni
sta. al marxismo, di diventare 
piu forti ed influenti. 

Roma imperiale 
controRoma 

> . ' * • 

repubblicana 
risponde GIANFRANCO BERARDI 

Cara Units, devo dire che, In genere, II mlto dl Roma 
Imperiale ml Indlspone. E sentire oncora oggi. In eerie 
celebrazloni e In certl dlscorsl, suonare la stonata mu»l-
ca del destlnl delta Capitale trrlta. Perche Invece non 
parlano dl Roma repubblicana? Potrobbe I'Untta fornlre 
alcune delucldazlont slorlche sul problema? 

GENNARO ROSSETTl - Roma 

r SCIOIA CINEMA 

Conveniamo con il nostro let-
tore sulla vuota astrattezza di 
certe celebrazioni. Occorre tut
tavia ricordare che il richiamo 
alia storia romana. in se stes-
so. non implica tale risultato. 
anche se ad esso di solito ap-
proda quella retorica che ha ce-
lebrato i suoi fasti nel venten-
nio fascista. 

L'Umanesimo e il Rinasd-
mento. ad esempio. hanno guar-
dato all'antica Roma con ben 
altri occhi, operando sul piano 
storico-politico una abbastanza 
netta discriminazione fra epoca 
repubblicana e epoca imperia
le: assume, in questo senso, 
rilievo la quattrocentesca pole-
mica tra Guarino Veronese e 
Poggio Bracciolini se fosse da 
porsi come ideale di vita Cesa-
re oppure Scipione. dove il pri-
mo rappresentava il mito del-
Teroismo individuale e il secon-
do un modo di vivere che tro-
vava la sua completezza nd-
l'agire sociale. 

Gli umanisti fiorentinl, del 

II problema dell'educazione 
sessuale nelle scuole 

risponde GIORGIO BINI 
Cara Unite, II caso del liceo c Parinl > dl Mllano, con flnchletta degli studentl tulla con-

dlzlon* della donna In Italia, ha sol leva to apertamente II problem* della educazione sessuale. 
La questione A del matslmo Interesse, a glusto che essa tla itata posta * che finalmente se 
ne dlscut*. Devo tuttavia dire che lo — estraneo al mondo della scuola • da esso distante 
da molt) anni, doe da quando sedevo sul banchl del liceo — Intravvedo molte diffl-
colta nelNnsegnamento nella scuola del problem! di educazione sessuale. L'insegnante potra 
essere sempre aU'altezza di svolgere il suo complto? Egli riuscira appunto a superara le 
dlfflcolta di questa mated* che per I* scuola a da considerarsi c nuova >? 

GIOVANNI SEROTTl - Ravenna 

Veramente non si discute di 
educazione sessuale soltanto 
dopo il caso d d < Parini >. ma 
sono anni che il tema d pre-
sente n d dibattito e nella ri-
cerca pedagogica, ed e giunto 
alia condusione pressochl una-
nime che la scuola non pud 
pid sottrarsi a questo compito 
educativo. Episodi come quello 
d d liceo milanese servono 
semmai a «rilanciare> la di . 
scussione, ed d bene cbe sia 
cosl, naturalmente. 

Quanto alle possibilita con
crete di un'educazione sessuale 
scolastica. la situazione si pre-
senta diversamente a seconda 
dei tipi di scuola. NeUa secun
daria di secondo grado si pud 
cominciare subito (a condizio-
ne. beninteso. che si vincano 
le resistenze delle autorita. e 
certamente non d poca cosa). 
Sul terreno dell'informazione 
non pud sussistere nessuna 
causa d'imbarazzo o di per-
plessita: come tutti sanno. non 
c*d ragazzo o ragazza italiana 
al di sopra d d quattordid 
anni che ignori le questiotd 
generali, anche se molti ne 
hanno una conoscenza distorta. 
Si tratterebbc di correggerla 
e approfondirla. rendendola 
scientifica. A questo scopo oc-
correrebbeTO lezkmi di scienze, 
sul! anatomia e la fisiologia 
della riproduzione, contra le 
quali soltanto d d bigotti (pre-
cisiamo: bigotti. non studiosi 
cattolid dell'argomento. che 
invece, sono favorevoli) potreb-
bero muovere obiezjoni che 
nessuno dovTcbbe perder tempo 
a prendere in considerazione. 
• Per la completezza dell'edu
cazione. occorrerebbero peral-
tro lezjoni e dibattiti sui rap . 
porti tra i sessi e sulla funzione 
della sessualita nella vita per
sonate e sodale (fandglia. di-
vorzio, questione fenumSnle, 
controllo delle nasdte. e c c ) , 
di cui dovrebbero occuparsi 
sia i professori di scienze sia 
altri insegnanti (inevitabilmen-
te interverrebbero anche quelli 
di religiooe. data la situazione, 
ma qualunque professorc do-
vrebbe avere a cuore questo 
aspetto della preparazione 
umana e civile d d sod alunni), 
sia personale esterno. come 
medid e psicologi. Nd 1960 fu 
fatto un esperimento alia scuo
la superiore femminile * Man-
zoni> di Milano. con quattro 
conversazioni settimanali dj 
un'ora, tre d'un ginecologo ed 

una di uno pskologo che trat
tava di psicologia. etica aoo-
rale a proposito d d periodo 
puberale e postpuberale nel 

I" tnaadno e neQa femmina e dd 
rappoctt etkoaffettM tra 1 

due sessi. Le domande delle 
alunne. che apparvero inte-
ressate. prive di turbamento 
e « disciplinate >, riguardaro-
no argomenti come il taglio 
cesareo. i gemelli. il parto pre
matura, le malattie veneree. il 
metodo Ogino-Knaus, la gravi-
danza extrauterina, il mongo-
lismo, l'aborto, la dismenorrea, 
i gruppi sanguigni, l'omoses-
sualita e le deviazioni sessuali. 

Come diceva giustamente Ada 
Marcbesini Gobetti su VUnita 
d d 31 ottobre scorso, un po-
sto importante dovrebbe essere 
riservato a questa educazione 
negli istituti magistrali, in mo
do che essi possano formare 
maestri piu preparati ad af-
f rootare questa temi nella scuo
la primaria. Si dovrebbe insi-
stere in particolare sugli aspet-
ti storici, pedagogid, sui fon-
daraenti psicologici e sui cae-
todi didattici dell'educazione 
sessuale. 

Diversa d la situazione per 
quanto riguarda la scuola ma-
terna, Velementare e la Jami-
glia. Qui l'ambiente off re molte 
resistenze, dovute alia tradi-
zione. all'ignoranza, a caricbe 
emozionali negative frutto di 
cattiva educazione e d'inibi-
zione. Tutto dd non deve essere 
nd trascurato nd soprawalu-
tato. Soprattutto occorre rea-
gire: produrre d d buon mate
riale divulgativo, indire corsi, 
conferenze, dibattiti. ad ini-
ziativa di circoU, associaziom. 
parti.i, sindacati. media (pre-
zjosa sarebbe l'opera d d pe-
diatri) oltre che delle autonta 
scolastiche. Basterebbe inizia-
re. e vedremmo poi mobilitarsi 
le parrocchie. che del resto 
qualcbe cosa gia fanno e non 
d detto che non possano al
meno qua e & diffondere idee 
nuove, dati gli orientamenti 
degli studiosi cbe si diceva 
e le pur timide aperture d d 
Condlio. 

Nella scuola dementare bi-
sognerebbe prima di tutto to-
gliere le preclusioni, uffidali 
o meno, cbe oggi impediscono 
ogni iniziativa. dod garantire 
che non si prenderebbero prov-
vedimenti contro i maestri o i 
direttori i quali ritenessero di 
poter dare inizio ad un'edu. 
cazione sessuale adatta all'eta 
degli scolari. Gli insegnanti 
dovrebbero poi essere incorag 
giati a discutere il problema 
con le famiglie per conoscerne 
gli orientamenti e dare chiari-
ficazionl e consigli. Nelle classi 
di alunni le cui famiglie aves-
sero compreso la necessitd del-
reducazione sessuale e i danni 
causati dalla sua mancanza, si 
potrebbe comindaic con lezio-

ni occasional! (nascita di fra-
tellini. risposta a domande. nd-
le zone di campagna osserva-
zioni di animali. ecc.) per pas-
sare successivamente ad una 
prima dementare sistemazione. 

Anche se in un primo tempo 
non tutti gli scolari potrebbero 
ricevere queste informazioni 
iniziali, almeno una parte ver-
rebbero vaccinati contro le in
formazioni errate che inevita-
bilmente finirebbero col riceve
re da compagni di scuola e ami-
chetti, e non c'd dubbio che 
questo sarebbe un risultato 
igienico di grande portata. 

Non sappiamo naturalmente 
quanto vasta sarebbe l'area 
delle famiglie che acconsenti-
rebbero a queste prime inizia. 
tive (e non lo sapremo mai 
se non si cominda). Certamen
te ci sarebbero delle ostilita, 
ed ha ragione la compagna 
Marchesini Gobetti di sottoli-
nearle ndla nota che si ci-
tava prima. Ma possiamo pre-
vedere che molte famiglie 
accoglierebbero positivamente 
un'iniziativa pubblica che si 
presentasse con carattere di 
serieta e fosse accompagnata 
dalla necessaria opera di chia-
rificazione pedagogica verso gli 
adulU. 

Lo stesso si deve dire a pro
posito d d maestri e delle mae-
stre. E* possibile affermare che 
una parte sarebbero preparati. 
quanto alia loro situazione psi-
cologica. a questo compito. ed 
un'altra parte potrebbero esse
re messi in grado di vincere le 
loro resistenze interiori. Invece 
si pone per la quasi totalita 
un problema serio di conoscen
za: anche un maestro di idee 
avanzate (o semplicemente mo-
derne) che volesse iniziare que
sta opera, non avrebbe le 
conoscenze adatte. Sorge qui 
la questione di fondo di una 
documentazione e di un'opera 
di preparazione degli insegnan
ti. Occorrerebbero corsi. pub-
blicazioni fra autoritd scolasti
che, universita, centri medid 
psico-pedagogid. 

Per concludere: l'insegnante 
abbandonato a se stesso, so
prattutto nella scuola primaria. 
non sarebbe oggi. salvo ecce-
zioni. aU'altezza d d compito. 
Bisogna intervenire verso la 
famiglia e verso la scuola. 
E* un compito di tutti. Si deve 
creare un movimento. senza 
imporre nulla a chi non d anco
ra in grado di capire, ma sen
za trascurar* ultprinrmente fl 
compito dvile di sottrarre i 
ragazzi Italian! alle nefaste 
conseguenze dell'ineducazione 
sessuale. 

resto, esaltarono Roma repub
blicana per dare una tradizione 
alia « florentina libertas », e. 
quando quesfuitima si sard dis-
solta, il richiamo a Roma as-
sumerd in Machiavelli una fun
zione critico-polemica: Roma d 
la repubblica perfetta. Firenze 
la piu corrotta. La prima, con 
le sue vivaci lotte di classe 
fra patrizi e plebei, trova uno 
sfogo ai suoi < umori», la se
conda — sempre agli occhi del 
Segretario florentino — si rive-
la, invece incapace di una po
litica propria. 

II mito di Roma agi vana-
mente anche sugli uomini e sul
la cultura della Francia e del-
l'Europa rivoluzionarie (per 
l'ltalia si pensi all'Alfleri) ed 
d soprattutto importante sotto-
lineare come all'interno della 
storia di Roma repubblicana si 
venisse allora operando una 
nuova discriminazione, con i li-
beral-moderati che esaltarono 
tutto il periodo precedents 1 
Gracchi, ed i rivoluzionari che 
posero invece maggiore atten-
zione al periodo delle leggl 
agrarie impersonate dai due 
fratelli. Tipico d l'atteggiamen-
to di uno scrittore come Vin-
cenzo Cuoco. che pure non ave-
va molte simpatie per il ceto 
feudale. cPervenute le cose a 
quella che chiamar si potrebbe 
eguaglianza dl diritto — scrive 
l'autore del Saggio Storico sul
la Rivoluzione napoletana del 
1799 —, i tribuni pretesero an
che Teguaglianza di fatto: s'in-
comincid a parlar di leggi agra
rie, e la repubblica peri >. Per 
i moderati, dunque. eta d'ora 
di Roma d quella di Menenio 
Agrippa mentre quella dei 
Gracchi conduce alia rovina 
dello Stato. Ed d forse da que
sta base politica che d stato 
pid tardi effettuato il salto ver
so 1'esaltazione di Roma impe
riale. 

Durante il Risorgimento, 
poi, il mito di Roma agi soprat
tutto come elemento ddla po-
lemica antitemporalistica e per 
l'indipendenza nazionale (Roma 
capitale): 1'eroismo d d difen-
sori della Repubblica romana 
del '49 dara ad esso nuovo ali-
mento. 

Dissociate, con fl fasdsmo, fl 
principio di nazionalitd da quel
lo di libertd, Roma repubblica
na fu lasriata da parte e co-
mincid quella bolsa e vuota 
esaltazione della Roma dei Ce-
sari che, a distanza di tanti 
anni. fa sentire ancora la sua 
influenza. Una specie di bellet-
to per un'Italia a cui si voleva-
no far dimenticare, insieme ai 
Gracchi, i Mazzini. i Carlo 
Pisacane, i Garibaldi. Proprio 
quei nomi che i partigiani scris-
sero poi sulle loro bandiere. 

/ « TEMPI LUNGHI » 
DEL MINISTRO GUI 

Cara c Unit* », sono un maestro fuori-ruolo • tl 
tcrtvo anche a noma dl altri colleghl per chlederti 
notlzle precis* a dettagllate sui motlvl per cui 
non 4 stato ancora bandlto il concorso magistral* 
che, a scadenza normale, avrebbe devuto essere 
bandlto entro II lugllo del 1965. E' vero che a In 
corso di discussion* un progetto dl • legge conte-
nente nuove norm* sull'espletamento dl tale con
corso (e su cui gradirel avere qualche chiartmen-
to) ma do non Impedlva certo I'espletamento del 
concorso con le norme vigentl. Come stanno ef-
fettlvamente le cosa? 

NINO DI PALMA „ Castellammare di Stabia 

-\r~ 
I I VERl TESORl PER CHI 
| | POSSIEDE UN PROIETTORE 

II 
! I 
I I 

Non rtpdiamo qui i mo-
tivi che ci hanno indotti a 
dare un voto conlrario al-
Vorniai tristemente noto pro
getto di legge democristiano 
n. 426, poiche gia sull'Unita 
ne abbiamo parlato amvia-
mente. Ci limiteremo, a tale 
proposito, ad osservare co
me le nostre posiztont oggi 
comincino ad essere accet-
tate anche da molte riviste 
scolastiche che inizialmenla 
ebbero un atteggiamento /a-
vorevole nei confronts della 
proposta dc. 

La cosa piu grave i che 
il Ministero, in attesa me6-
sianica della nuova legge, 
ritardi il bando di concorso 
oltre ogni limite di legge e 
di decenza. Pud il Ministero 
continuare impunemente a 
violare la legge rifiutandosi 
di bandire il regolare con
corso magistrate soltanto 
perch6 il Parlamento ha 
avuto il torto di non appro-
.vare ancora una legge che 
tanta pi eoccupazione suscita 
nella categoria? 

11 compagno Luigi Ber~ 
linguer ha presentato una 
interrogazione, nel dicembre 
scorso, ma ancora non ha 
ottenuto risposta. 

Sembra, da vocl ufficio<ie, 
che Gut si sia ora rasse-
gnato a bandire comunque 
il concorso nel maggio pros-
simo ma, a parte il ritardo 
d« circa un anno sui termini 
di legge, noi riteniamo che 
sarebbe egualmente neces
saria una pressione degli 
inieressatt in tal senso. 

Abbiamo noftzta che il 23 
marzo prossimo si terra a 
Roma un convegno indefto 
dallo SNASE romano sul 
tema «Per la scuola inte-
grata e la piena occupazio-
ne magistrate *; ci sembra 
questa un'occasione da non 
sottovalutare per un rilancio 
dell'azione sindacale e ad 
essa invitiamo i nostri »et-
tort di CastellantTnare di Sta
bia a dare un efiicace con-
tributo. 

Livio Raparelli 

Cara Unlta, sono un appassionato di cinema e 
frequento regolarmente le sale clnematografkhe a 
pagamento. Ho comprato, recentemente, un prolet-
tore a passo ridotlo (8 mm) per vedere cl6 che 
rlesco a fare con la mla cinepresa, ma anche per 
guardarml a casa, con tutta comodlta, vecchle co-
mlche dl Chaplin, documentary ecc. che non von-
gono plu proiettatl nelle normal! sole clnematografl-
che. Ml avevano detto che eslste una discreta scelta 
dl vecchi film In otto millimetre trail! dal capolavorl 
del cinema muto, ma dal mio fornitore, salvo qual
che cartone animato, non sono riusclto a trovare 
nlente. Vorrel un conslglio. 

ALDO CLCC1U . Siena 

I 

IKCMCA 

UORIGINE DEL 
TERMINE a BRASATURA » 

Cara c Unlta >, vorrel conoscere da un vostro 
esperto II slgnlftcato esatto del termlne «brasa-
tura », essendo stato oggetto dl discussion* tra me 
ed un operaio provenlente da un altro stabllimento. 
Grazle per la risposta. 
ALDO COLOMBO - Stesto S. Giovanni (MUano) 

L 

Effettivamente, non sem
pre, nelle varie officine, il 
significato di questo termi-
ne e ben chiaro, e sovente 
con esso si intendono opera-
zioni differenti. In primo 
luogo, il termine e di origine 
inglese, brazing, che si-
gnifica saldatura a forte, 
in particolare mediante le-
ghe d'argento, quale si im-
piega molto di frequente nel
le costruzioni elettromecca-
niche, per la saldatura di 
parti, costituite da materiali 
eguali o differenti, desti-
nate ad essere percorse 
dalla corrente elettrica. Tali 
saldature, oltre ad essere 
meccanicamente sicure, deb-
bono presentare bassa resi-
stenza elettrica, e potersi 
realxzzare in un tempo piu 
breve possibile, per non 
riscaldare zone lontane dnlla 
saldatura. il che potrebbe 
essere dannoso. 

Tipico i Vesempio della 
saldatura di confatti di ap-
parecchi elettrici, in argento 
o sua lega. su un supporto 
di rame, bronzo o ferro. 

L'operazione pud essere 
eseguita con un comune can-
nello ossidrico od ossiaceti-
lenico, ma piu sovente vie-
ne effettuata mediante una 
macchina elettrica, detta ap
punto « saldatrice a punti > 
o < brasatrice >. I due pezzi 
da saldare, e tra questi una 
piastrina di materiale per la 

saldatura, oltre naturalmen
te ad una certa quantitd di 
materiale disossidante (bo-
race o simili), vengono pre-
muti tra i due elettrodi del
la macchina, mentre tra 
essi vien fatta passare una 
intensa corrente elettrica. I 
pezzi da saldare ed il mate
riale saldante vengono per-
corsi dalla corrente, e si 
riscaldano per tale molivo, 
fino a raggiungere il colore 
rosso. 

La lega saldante fonde. 
il disossidante agisce, e la 
saldatura rtsulta effettuata 
in pochi secondi, o tutt'al 
piu in qualche decina di se
condi net pezzi piu grandi. 
Con tale sistema si possono 
ottenere saldature di ampia 
superficie, anche vari centi-
metri quadrati. Occorre na
turalmente dispone di mac-
chine di potenza adeguata, e 
regolare accuratamente, con 
un dispositivo automatico, 
I'tntensttd della corrente di 
saldatura e il tempo durante 
tl quale questa deve fluire, 
per evitare saldature < fred-
de> o €bruciate>, oppure 
I'espulstone laferale della 
lega saldante. 

Per estensione, le macchi-
ne elettriche adatte a tali 
tipi di saldatura, vengono 
chiamate brasatrici, e l'ope
razione con tali mudalitd 
viene chiamata brasatura. 

Paolo Sasti 
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Pud rioolgersi, per i cata-
loghi delle produzioni in ot
to millimetri, alia ditto 
CIRSE, in via Cavour 47 o 
alia stessa CIRSE, sede di 
Roma, via Arno 86. Noterd. 
con stupore, che in questi 
cataloghi sono compresi ti-
toli di film anche di un cer
to interesse. Trovera. intan-
to, molti cartom animatt di 
Walt Disney, classici nel lo
ro genere. Sono in bianco e 
nero o a colori e il loro 
prezzo si aggxra sulle 5.000-
6.000 lire. Trovera, inoltre, 
una serie di documentari di 
viaggio, sporfiui e di infor-
mazione. Sono in vendita. 
per esempio, una serie di 
attualitd cinematografiche 
(prezzo lire 6.000) che van-
no dal 193S (Patto di Mona
co, condusione della guer-
ra in Spagna) al 1939-40-41-
42 e fino all'anno da poco 
passalo. 

Alcum sono documenti sto
rici di grandissimo interes
se e mostrano le immaaini 
dell'invasione nazista della 
Polonia. di Dunkerque, la 
resa del Belgio alia Ger
mania, la flotta francese 
che si autodistrugge a To-
lone, Ventrata in guerra 
dell'America, la resa della 
Germania agli alleati, la re
sa del Giappone. la bomba 
atomica su Hiroscima, il 
processo di Norimberga 
ecc, fino ai voli degli a-
stronauti americani, al Con-
cilio, all'affondamento del-
I'Andrea Doria. Fatti vicini 
e lontani che, con 1'8 milli
metri, possono essere visti 
o rivisti tranquillamente m 
casa. Fra questi ricordiamo 
ancora la morte di Pio XJJ, 
tl pontificato di Papa Ron-
calli, la morte di Kennedy, 
la biografia cinematografi-
ca di Churchill, il primo sa
tellite sovietico nello spazio, 
alcuni viaggi di Krusciov, 
I'assassinio di Lumumba, la 
morte di Hammarskjoeld 
ecc. 

Sono in vendita anche in-
teressantissimi film sporti-
vi: su quasi tutte le Olim-
piadi, sui maggiori incon-
tri di pugilato, di calcio, sui 
grandi corridori ciclisti e au-
tomobilisti. Si possono ac-
quistare. inoltre, famose co-
miche di Chaplin, di Ben 
Turpin. di Harold Lloyd, dei 
Fratelli Marx, di Stan Lau
rel e Oliver Hardy, di Bu

ster Keaton e Max Lindcr. . 
1 prezzi vanano dalle 1800 
alle 4000 lire. ' 

/ cataloffhi comprendono I 
anche alcuni dei famosi do ' 
cumentari sottomarini del l 
comandante Cousteau. dncti- I 
meniari sugh animali del no- , 
to regista francae Frederic \ 
Rossi/, famosi film di ma
rionette animate cccoslo \ 
vacche, film di Zeman. qual-
cuno addirittura di Georqes 
Rlelics; documentari sulla 
nascita del cinema e le pri
me riprese dei fratelli Ltt-
miere, brevi film con Simo-
ne Signoret, con Jean Ga-
bin, con Bngitte Bardot, 
I'ediztone intcarale del *San-
gue di un pneta* di Cocteau 
(prezzo L. 116.000), film mu-
sicali con Armstrong, ecc. 

Ct sono poi le edizioni in-
tegrali dt aicutii classwi che 
lei potrebbe acquistare in
sieme ad alcuni arnici ap 
passtonati di cinema come 
lei (i prezzt sono molto nl-
ti), come per esempio < in
tolerance > di D.XV Griffith. 
< Broken Blossoms ». dello 
stesso regista, tl divertente 
e noto film con Douglas 
Fairbanks, « Zl pirata nero *, 
< Metropolis * di Fri/2 IMIIO, 
€ II aobbo di Notre Dome > 
con Lon Chancy, <t La curaz 
zata Potiomkin > e « Otto 
bre », del arande regista so 
vietico S.M. Eisenstein; al
cuni film con Mary Pick-
ford e Lilian Gish; « Nasci
ta di una nazione * di Grif
fith. *Gabinetto del dott. 
Caligari », < The Golem », 
Di Chaplin sono scarse le 
edizioni integrali dei film 
piu noti perchd lo stesso re
gista ne detiene tutt'ora i 
diritti che non pare disou 
sto a cedere a nessuno. 

Per le edizioni inlcqmh 
dei classici che le abbiamn 
citato dovra rivolgersi a Ire 
dilte americane altamente 
specializzate. Esse sono : 
Blackhawk Films (Easttn 
Phelan Corporation, Daven 
port, Iowa 52805); Entertain 
ment Films (850 Seventh 
Ave. New York. N Y . 
10019); Moviedrome (139 
Maple St. Englewood, N J. 
07631). Queste ditte forni 
scono gratuitamente i loro 
cataloghi. 1 film, a secon 
da della lunghezza. costano 
da un minimo di 35 ad un 
massimo di 75 dollari. 

Vladimiro Sertimelli 

SPORT 

PORTIERI GOLEADOR 
Cara Unlta, alcuni mlel amlci sostengono che In 

tempi andati e'erano portleri dl calcio che erano 
del veri e propri specialist! nel segnare goal su 
calcio di rigore, tanto da essere rlcordati anche 
come « goleador». E' vero? Puoi ricordarmene un 
paio fra i piu famosi? 

CARLO TARANTINI - Roma 

I 
PESCA 

Cart Unlta, sono on gfovane pescatoro a vorrel 
conoscere alcune nozlool sulla pesca della carp* 
che I mlel amid indlcano piena di soddtsfazfoni. 

ALVARO FORMISANO - Risar> di Roma 
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| COME PREPARARE LA POLENTA PER LA CARP A | | 
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I tuoi amici non hanno 
esagerato nel descrivere la 
pesca alia carpa piena di 
soddisfazioni, tuttavia come 
premessa aggiungiamo che 
& una pesca fatta per per-
sane molto pazienti. La car-
pa £ uno di quei pesci mol
ti diffidenti nel mangiare, 
inoltre e soggetta, per quan
to riguarda i suoi posit, o 
determinate condizioni am-
bientali. L'acqua deve es
sere calda, scarsa la cor
rente, alcuni esperti hanno 

\tHevato anche che infiuisco-
no sull'appetito di questo 
pesce alcuni influssi lunari. 

Pertanto il pn) delle col-
te la carpa non abbocca al 
ghiotto boccone che ogni pe-
scatore prepara e soltanto 
la pazienza e la tenacia pud 
aver ragione della diffiden-
za nel mangiare che ha que
sto pesce. Anche in fatto di 
esca bisogna essere piu che 
esperti. La carpa, in preva-
lenza. ama due bocconi: la 
€ polenta * e il verme di ter
ra. La preparazione della 
c polenta » e per qualche pe-
scatore un'arte e gli ingre-
dientx variano in numero no
tevole. La < polenta » ©a 
preparata eon la normale 
farina di granoturco fmpa-

(per I'impasto sembra piu 
conveniente usare un ba-
stoncino, si dice infatli che 
la carpa senta Vodore del-
I'uomo se viene impastaia 
con le mani). La sua durez-
za non ha importanza, c'i 
chi la preferisce molle. chi 
elastica. chi dura. 

Quanto agli ingredienti 
complementari c'i chi pre-
dUige U formaggio pecori-
no, ma si pud anche mette-
re nelTrmpasto U bianco di 
uovo, le palate, le fave cot-
te. la salria, la foglia di 
lauro. la came triia, il prez-
zemolo ecc. Molti amano ag-
giungerci anche un po' di 
liquore (per lo piu liqvori 
dal colore rosso Cherry, al-
kermes. vin santo, rosolio). 
I pexcatort dt carpa usano 
pasturare U luogo da loro 
prescelto per la pesca, la 
c pastura > consiste nel get-
tare sistematicamente ogni 
giorno bocconi di * polenta > 
per abituare le carpe di 
quella zona a mangiare sen
za diffidenza. Parliamo sem
pre di < polenta > la quale, 
a nostro avviso, e Vesca mi-
gliore anche perchi il ver
me di terra e appetito da 
altri piccoli pesci e quindi 
diventa faticoso cambiare 

Inoltre aumenlano le diffi-
colta per pescare le carpe 
quando si tira fuori doU'ae
quo piu volte la lenza. 

Per esercitare questa pe
sca occorrono almeno due 
o tre canne di bambu mol
to robuste. La carpa ama 
passeggiare e le esche do-
vranno essere sistemate ad 
altezze differenti dal fondo 
del fame o del logo. La len
za deve essere fatta con ny
lon del n. 30, ali ami del 
6-7 possibu'mente bronzatu 
£T necessario portarsi un 
guadino per fl recupero del
la preda. L'abboccata delta 
carpa pud essere prolunga-
ta e laboriosa come improv-
visa e molto forte. Occorre 
quindi la massrma attenzio-
ne nel €recuperare* subi
to, dopo aver dato una strat-
tonata robusta. 72 recupero 
a terra deve essere fatto 
con pazienza, mai dare la 
possibilita alia preda di ri-
tornare verso U fondo e nel
lo stesso tempo evitare che 
la preda lasci suQ'amo so
lo una piccolo parte della 
sua bocca. perchi si & usa-
ta troppa forza per tirarla 
a riva. 

E' vero ci sono stati nel 
passalo alcuni porlieri spe
cialist nel tirare e realizza-
re penalty. II numero dei 
portieri-goleador. come It 
chiami lu, e perd assai ri-
stretto perchi quello del 
portiere e un ruolo che mai 
si concilia con I'incarico di 
battere il tiro dagli undid 
metri. Con il gioco moder-
no, essenzialmenle basato 
sulla velocitd, nessun aliena
tor e & disposto ad affidare 
al proprio portiere I'tncart-
co di battere i penalty. E nel 
passato soltanto pochi por
tieri dalla personalitd ecce-
zionale, tanto da riuscire ad 
imporsi alio stesso trainer, 
ebbero I'incarico. Tl fatto £ 
che un portiere che si reca 
neU'area avversana a bat
tere un calcio di rigore si 
espone al rischio di trovarsi 
tagliato fuori dalla sua por
ta (lasciata incustodita) da 
una rapida azione in contro-
piede imbastita su un rigore 
fallito: respinto o parato con 
palla immediatamente rilan-
ciata in gioco verso un at-
taccante veloce e dal tiro 
preciso e potente. 

Propria uno scherzetto di 
questo genere tolse U <ot-
zio* di battere i rigori a 
Feber, H put anlico dei por-
tieri-goleador che riusciamo 
a ricordare. Feber era il 
€ numero uno » del Novara 
negli anni venti trenta e si 
era tanto specializzato nel 
battere rigori da riuscire a 
conquistarsi un posticino 
nella gradualoria dei can-
nonieri. Battere i suoi col' 
leant era divenuto un vero 
piacere per Feber, poi un 
bel giorno si trovd negli im-

tiro e rilancid immediata
mente la palla al proprio 
cenlravanti che parti di 
gran carriera verso la por
ta novarese. Feber per 
gmngere in tempo a guar-
dia dei suoi pali dovette 
esibirsi in una di quelle ga-
loppale che mozzano il fia-
to per parecchi minuti e 
tanta fu la paura di non 
arrivare in tempo che da 
quel giorno mat piu voile 
battere un penalty. 

Un altro famoso portiere-
goleador fu Sentimentl IV. 
il popolare < Cochi > della 
Juve. della Lazio. del Lane-
rossi Vicenza e della Nazio
nale. NeUa Juve e nella La
zio Senftmenfi IV s'alfer-
md come un temuto rigori-
sfa. ma « Cochi > al di fuo
ri dai pali £ stato qualcosa 
di piu un semplice giusti-
ziere dal dischstto: nella 
Juve arrivd a giocare al-
Vala destra un giorno che 
mancava fl titolare della 
maglia «numero 7 ». e la 
sua partita fu ottima. Del 
resto giocare come attac-
cante era per c Cochi» un 
metodo di allenarr.ento: bi
sogna dire abbastanza buo-
no. anzi ottimo, visto che 
egli va ricordato come uno 
dei nostri migliori portieri. 

Anche Bandini della Trie-
stina £ stato a suo tempo un 
micidiale castigatore di col-
leghi. La sua carriera di ri-
gorista durd perd poco: Van-
no in cui Bandini s'affermd 
come portiere goleador la 
squadra triestina era in B 
e stava lottando per tornarc 
in A e come fu a tiro della 
promozionj a Bandini fu as-
solulamente proibito di al-
lontanarsi dai pali. 
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I gtata eon acqua « boHtta sempre Vesea rosicchiata. F n s e o Scottoaj I • p ied : un collega ali pard fl Flavio GajpafJaJ i 
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