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NEL XX BELLA REPUBBLICA: 
t 

Un sondaggio di opinioni 
fra gli intellettuali italiani 

A colloquio con il professor Mario Dal Pra, ordinario di Storia della Filosofia all'Universita di Milano 

r 
IL MEDICO E 
LA FABBRICA 

N' 

In xcnt'anni di storia repub-
blicuna, il Partito comunista 
hi e confermato un protagoni-
sta centrale della battaglia 
politica. Non solo: l 'intera so
cieta politica e quella civile 
debbono alia sua incisiva pre-
senza non soltanto nei mo-
menti chiave di questi vent'anni 
(la Costituzione. il 19-18. il '53. 
Testate del 1%0. le lotte per il 
lavoro e le liberta) ma nel tcs-
suto stesso della vita del pne-
se, dal livello parlamentare n 
quello del potere locale, dalle 
organizzazioni sindacali al di-
battito culturale. una parte co-
spicua della loro carattenzza-
zione democratica. della perma-
ncnte tensione al rinnovamento. 
della finalita socialista che en-
tra a costituirne !a dinamica. 

Sotto il profilo culturale. una 
storia degli ultimi vent'anni 
che prescindesse da queste con-
siderazioni, in sostanza dal 
ruolo svolto in Italia dalla cul-
tura marxista, sarebbe impen-
sabile. Certo. per derini/ione, 
l 'ambito di una cultura marxi
sta non si risolve tout court 
in quello del partito comunista 
in quanto organizzazione poli 
tica. ma e vero d i e ogni di-
scorso sul marxismo oggi in 
Italia (e. per esempio. sulla 
figura e sul pensiero di Gram-
sci) sottende necessariamente 
un discorso politico, che ha per 
punto- di riferimento il partito 
comunista. 

La questione non e seconda-
r ia : questo nesso fra politica e 
cultura e peculiare all'espe-
rienza marxista e innerva la 
azione del movimento comuni
sta, ne e un dato di fondo. Se 
ne sono accorti quanta, per 
esempio fra i cattolici, hanno 
voluto afTrontare al di fuori de
gli schemi della crociata il pro-
blema dei rapporti con i comu-
nisti. 

E' abbastanza naturale che 
proprio da questi temi prenda 
le mosse una convcrsazione-
bilancio sugli ultimi vent'anni 
(qual e stato dunque il ruolo 
dei comunLiii. il loro contn-
buto a tutti i livelli alio svilup-
po della societa italiana. alia 
sua trasformazione? Quale il 
senso dell'accesso al governo 
dei socialisti. in generale del 
centro-sinistra. di che tipo la 
prospettiva che al movimento 
operaio vicne pro post a con la 
unificazione del PSI e del 
PSDI?) : una conversazione, di-
cevamo, con Mario Dal Pra . 
ordinario di Storia della filoso
fia presso PUniversita di Mi
lano. 

Delia altivita di studioso di 
Dal P r a . che ha una sua parti-
colare collocazione ncH'arco 
della cultura filosoHca italiana. 
si segnalano in parlicolare la 
riflessione su temi della filo 
sofia della prassi. 1'indagine 
intorno alia genesi del pensie
ro di Marx, i recenti limpidi 
contributi alia tormentatissima 
questione. una sorta di pietra 
di paraaone della cultura mar
xista. dei rapporti fra dialet-
tica hegcliana e dialeltica mai-
xis ta : del suo attivo impegno 
civile il contributo di elabora-
zionc fornito al movimento per 
la rirorma della scuola. in parti 
colare sui temi. centrali. dcl-
1'autonomia e dcll'autogoverno. 

In sostanza. secondo Dal Pra . 
1'intervento del marxismo nella 
cultura italiana ha un duplice 
cara t te re . Per un verso, esso 
ha saputo costituire un tes-
suto di nozioni base: c Si pud 
r i levare — dice Dal P ra — co
me sia largamente entrata 
nella cultura storica ed in quel 
la scicntifica del nostro paesc 
la convinzione che gli s tnimrnti 
tcorici di cui ci si a w a l e nel-
l 'indagine sono sottesi da scel-
te programmatiche che non ri-
sultano cstranee al condiziona-
mento storico c sociale del sog-
getto che svolge I'indaginc stcs-
sa ». II che comporta in sostan
za. sul piano teorico. 1'acqui-
sizione. da par te dellc forze 
piii avanzatc della cultura ita
liana. una coscienza storica ma
ture Un quanto material is t ic^ 
storica^ che ne definisce Foriz-
zonte (Sartre parla del marxi
smo come dell'orizzonte filoso-
fico del nostro tempo): sul 
piano propriamente storico e 
pulitico. cio comporta una ac-
cezione della funzione e della 
responsabilita dcll'intellcttuale 
radicalmente diversa da quclla 
tradizionale. che potremmo dire 
pre gramsciana. 

Pe r qucsta via si arriva alia 
tematica dcll'impegno. Una 
via che lo stesso Dal P ra ebbe 
a percorrerc intorno al « fatalc 
1943 >, negli anni in cui per 
tutti si trattaxa di prendere 
posizione, in cui egli scelse — e 
lo scrisse — di combattere in 
nome di quei \alori reperibili 
ormai soltanto nella coscienza 
dell 'uomo. di combattere per 
la liberta, negli stessi anni che 
videro Antonio Banfi. e con lui 
1* pa r te piu viva della cultura 

milanese, in prima fila nella 
lotta antifascista. B' insomma 
quel nesso tra cultura e poli
tica che. emerso in modo esplo-
sivo dal cuore delta Resistenza, 
il partito comunista ha elabo-
rato e. prima ancora. vissuto 
con originalita e intensita estre-
ma. che oggi acquista un'arti-
colazinne complessa. si dira-
ma per mille canali nella so 
cieta civile, investe per intern 
e senza scampo il ruolo dello 
intellettuale. complica e dilata 
insieme le responsabilita del 
politico. 

E' costretta a tenerne conto. 
possiamo osservare, persino 
una forza tradizionalmente in 
capace di impegnarsi su que
sto terreno, se non con stru-
mentalismi di corto respiro: la 
Democrazia cristiana: duole 
vederne contraffatti i termini 
nel manifesto sottoscritto da 
alcuni intellettuali per Funifica-
zione socialdemocratica. 

D'altra parte — osserva Dal 
Pra ricollegandosi aU'argomen 
to iniziale — « si e ben lungi 
dall 'accettare una identificazio 
ne immediata di seienza o teo 
ria e politica. in cui lo svi 
luppo teorico venga contratto 

alle pure dimension! del condi-
zionamento storieo-sociale; lo 
sviluppo teorico viene anzi im 
ponendosi sotto vari rispetti ed 
apre prospettive di maggiore 
articolazione alia cultura; di 
qui il cadere dell'ostilita che in 
altri momenti il marxismo ha 
nutrito nei confronti di scienze 
e y.'.\ orientamenti culturali ch<\ 
pur condizionati dalle strutture 
storico sociali. non pnssunn non 
inculere seriamente sullo s\i 
hippo compk\ssi\o della so
cieta contemporanea » 

La polemica eontro le defor-
mazioni dogmatiche del marxi 
smo e cvidente: del resto lo 
stesso Dal Pra e rl primo ad 
avvertire che anche in Italia 
quel fenomeno che parve di 
« arroccamento > intorno ad al 
cuni schemi intellettuali. di 
riduzione a una «prospettiva 
troppo semplice e univoca ». og
gi ormai superata, fu for t* 
mente condizionata dal clima 
politico dell'immediato dopo 
guerra. dalla « guerra fredda ». 
da quella insorgente « militariz-
zazione » della cultura che Sar 
t re denunciava ancora nella 
estate del 1902. prendendo la 
parola al Congresso mondiale 

di Mosca per il disarmo e la 
pace, come uno dei pericoli piu 
grandi per la « concreta ferti
lity operativa » — cosi la chia-
ma Dal Pra — dello stesso 
marxismo. 

In campo piu propriamente 
politico, oggi — prosegue Dal 
Pra — si viene delineando una 
situazione non molto diversa 
« La storia cammina e richiede 
alle for/e politiche un adat 
tamento alle nuove situazioni: 
tale adattamento non significa 
abbandono dei valori di civilta 
di cui le for/e politiche si nu 
trono e che ispira la loro con 
ce/ione del mondo; significa 
piuttosto una esigenza di mag
giore creativita. un'ispirazione 
piu feconda nei confronti dei 
nuovi sviluppi. una possibility di 
aderire in forma originale ai 
nuovi problemi, cogliendo si 
quello che in essi vi e di antico. 
ma non trascurando quello che 
essl apportano di vario e di 
rinnovato ». 

Sembra di cogliere in queste 
parole un invito all'intero arco 
delle forze socialiste a mettcre 
meglio a frutto quella lezione 
ideale e politica che. attraverso 
Gramsci e Togliatti. noi rite-

II rompicapo del «doping > 
Si parla molto di anfetamine, ma il vero pericolo sta in altri prodotti 

L'esultanza dei tifosi bolognesi, il 16 maggio 1964, alia notizia che la CAF ha accolto i « reclami • 
del Bologna 

A voter dire quanto e'e di vero nel doping bi-
sogna incominciare con il riconoscere che da 
qualche tempo si sono imbrogliatc le lingue, e 
che lo stesso famoso caso del Bologna, con la 
sua evoluzione a sorpresa. ha finito di confon-
dere le idee. Ma il fatto piu sconcertante e che 
perfino le opinioni degli studiosi non si accordano 
fra loro. 

Si e infatd sentito parlare molto di anfetamine 
e del controllo che i medici sportivi esercitano 
sugh atleti rtcercando codeste sostanze. che si 
suppongono wgerite. nelle urine. Si dovrebhe de-
durre che le anfetamine siano degli stimolanti 
capaci dt aumcnlare il rcndimento dell'atlela. e 
che ftertanto il loro uso configuri un modo sleale 
dt qareagiare e costituisca dunque un illectlo 
sport tro. 

Ma qualche anno fa in America fu ivcaricala 
una sjicaalc commtssionc dt e*perti perche ac-
certassc I'attendtbtlitd o meno di codesta presun-
ta azione delle anfetamine, e dor>o mimerose 
espenenze la commtssione concluse in senso ne-
gattvo. Arendo sommmistrato ad atleti delle va
ne spectalitd a volte il farmaco m esame a vol
te sostanze merti. senza che i soggetti in osser-
vazione sapessero mai di che si trattasse. non fu 
rtscontrata alcuna diffcrer.za nel rendimento 
sportivo. 

Anche in Italia un simposio suU'argomento ha 
condotto a conclusion identtche: il Prof. Mor
gana, dtrettore dell'istithto di Fisiologia della 
Universitd di Milano. e arnvato addtrittura a ne-
gare Vesistenza del doping, sostenenao che il far
maco pud avere solo un cjjetto puramente psico-
logico. come un qualsiasi part a fort una, capace in
somma di migliorare le prestaziom fisiche per 
semplice sugqestwnc. 

Ora e'e da chiedersi a cht si debba credere. 
se ai medici sportivi die conlinuana a condan-
nare Vuso delle droghc, o a chi neoa Vefficacia 
dt queste ultime. L'equivoco sta nel fatto che 
quando si parla di droghe in campo sportivo ci 
si riferisce aUe anfetamine. perche sono quelle 
piu usate, ma non si tienc conto di sostanze che 
hanno ben altra efficacia e purtroppo ben altra 
tossicitd. 

IM reritd e che possiamo assolcere le anfeta
mine e non considerare il loro uso ne sportivamen-
te immorale ne igienicamente pericoloso. perchi 
in effctti non sembrano dare quei risultati ch« 
gli atleti se ne attendono. e in definitiva non so
no neppure molto nocive. Ma questo. intend'ia-
moci bene, non significa affatto che il doping non 
esista. in quanto. seppure meno diffuse, vi sono 
altrc droghe che vengono usate. 

Si tratta di sostanze aventi un'azione $ui centri 
nervosi e sul cuore che ricorda quella della can-
fora (cardtazol, coramtna, micorcn, ecc.) oppure 
dei medicamenti cosidetti psico-mimetici entrati 
da poco in terapia. la cui tossicitd e tale perd 
che alcuni di essi, dopo essere stati messi in 
vendita, sono slati ritirati dal commercio dalle 
stesse Case produttrici. 

Si dird che se codesti farmaci non nuocciono 
agli ammalati a mangior ragione risulteranno 
innocui per i sani, ma la questione e quella del
le dosi che nel caso degli ammalati sono mmime 
e che invece gli atleti che ne fanno uso moltipli-
cano per cento volte e piu. A /ar?i un'idea della 
pnssibilitd del droaangio e nrllo stesso tempo 
della oraritd del rischio che comjmrta basti pen-
sare a una droga di iL*n comumsximn; il raff-'\ 

Anche la enffeina e uno stimolanle e r.on priro 
dt efficacia pratica nel amsertira d'< pralungare 
uno sforzo fistco o psichico: abb)amo tuitt qual
che rolta. benche <tanchi o assr.nnatt. condotto 
a termine un larom grazte a una o due tazze di 
eaffe. Ma una o due tazze & una cosa. cento o 
duecento tazze e cosa assai diversa. e con simili 
dosaggi e come se I'atleta subisse un dettrochoc. 
finisce col sentirsi a cavallo della ttgre impe-
gnandosi fino alio spasimo. 

Accade percid che talora si verifichi nel corso 
di una gara qualche episodio tnesplicabile che 
Indiana gli appasstonatiz non raro il caso di un 
corridore ciclisla che improwisamente si stacca 
da un gruppo e ben presto lo distanzia senza 
che nessuno del gruppo tcnti di insegvirlo. to 
spettatore e portato a credere che gli altri ncn 
abbiano voluto impegnarsi per apatia o stanchez-
:a o accordi sotterranei: spesso invece e per-
chi essi sanno che il funattiro e drooato e che 
dunque compelere con Im in quel momenta e 
mpossibile. ragionevolmente aspettaro m'altra 
occasione dato che battcrsi contra il doping sa
rebbe assurdo. 

Vi sard forse chi si domanderd come si possa 
arrivore a rocinarsi la salute pur di vincere del
le competizioni sportire. Ma rispondere e molto 
semplice: per i pro/essiomsli deUo sport ogni 
successo cvol dire contratti migliori. piu availhm 

• e in definitiva un rapido arricchimento in pochi 
anni. Si intende che ciascuno fida neUa capacitd 
del svo organismo di resistere. per codesti pochi 
anni. al danno delta droga. E la conclusione i 
che fra i professionisti e difficile trovare chi non 
la usi, anche se non in tutte le gore. 

Gattano Lisi 

niamo essere stata il nocciolo 
del « partito di tipo nuovo >. 

Certo, negli anni sessanta. la 
situazione politica, economica. 
sociale e caratterizzata da mas-
s icce ' no vita: il momento 6 
drammatico e registra. in sede 
internazionale. la aggressivita 
delle forze imperialiste ameri-
cane, il doloroso travaglio del 
movimento comunista mondiale: 
in campo nazionale, processi in 
corso di concentrazione finan 
ziaria. di accentuazione del do 
minio dei gruppi mnnopolistici 
suH'intero corpo sociale: lo 
emergere di una linea soeialde 
mocratica che si propone di 
riassorbire la combattivita del 
movimento operaio. di indebo 
lime la rappresentanza e la in-
cisivita politiche riducendo a 
mero ricambio di quadri gover-
nativi il grande tema del rin
novamento democratico e so
cialista della societa italiana: 
la parola d'ordine dell'unita 
delle forze socialiste avvilita a 
strumento di una unificazione 
ristretta e subalterna 

Qui - dice Dal Pra - dob-
biamo guardarci da un duplice 
pericolo « C'e I'atteggiamento 
di chi. per difendcre la validita 
di una prospettiva radicale di 
riforma della nostra societa si 
attiene a una posizione di ar
roccamento. di riserva di fondo 
verso la stessa societa in cui 
vive e di parziale sfiducia nelle 
stesse forze politiche volte al 
rinnovamento: in questo caso 
l 'attaccamento alia visione di-
cotomica iniziale che di \ ide 
la storia fra forze della conser-
vazione e forze del progresso 
impedisce un piu efficace inse-
rimento nei singoli momenti 
della contingenza storica: o 
quando con la contingenza sto
rica si prende contatto, lo si fa 
strumentalizzandola e quindi 
eludendone il genuino conte-
nuto problematico... Conse-
guenza inevitabile di tale rigi-
dita concettuale ed ideologica 
e l 'attaccamento a situazioni 
storiche che. per essere state in 
passato rispondenti piu dirct-
tamente alio schematismo intel
lettuale delle origini. sono state 
considerate talmente " tipi-
che" da essere scambiate per 
permanent! ed immodifieabili. 
sia che cio riguardi il piu vici-
no scacchiere nazionale, sia 
che si riferisca alia stessa di-
stribuzione delle contrastanti 
forze politiche nel piu ampio 
quadro della realta mondiale. 
Tutta la storia passata viene vi 
sta, da questo angolo. come la 
predisposizione di un grosso tra-
nello dal quale bisogna guar-
darsi, di un colossale inganno 
teso agli uomini di oggi e dal 
quale e bene star fuori: nes-
suna fiducia. dunque. nella co-
struzione laboriosa dell'uma-
nita e nell'intento universale 
dei suoi sforzi. nessuna confi-
denza nel risultato posi tho che 
le stesse forze progressive han 
no conseguito per modificare le 
condizioni della convivenza 
umana >. 

E' il punto dolente del « con-
traccolpo estremista * generato 
dall 'attuale situazione; la posi
zione della Cina sui problemi 
della coesistenza pacifica. ta 
lime enunciazioni di frange 
giovanili e intellettuali. che 
hanno qualche riscontro in cam
po politico nel nostro paese. 
vengono subito alia mente co
me punti di riferimento obbli-
gati di questo discorso. 

Qui certo il compito del Par
tito comunista e assai arduo. 
Jn questa non mai scontata me-
diazione tra istanza rivoluzio-
naria di fondo e il dato della 
politica quotidiana. in questa 
sua dutlilita non tattica. ma 
strategica sta la sua quahta 
di partito nuovo, nazionale e di 
classe insieme. Sta a indicar-
cclo un tema fondamentale del
la sua politica: un tema che gli 
ha conferito. tra gli altri . una 
collocazione particolare nel mo
vimento comunista internazio
nale. anche in quel settore del 
movimento che opera nei paesi 
cosidetti di < avanzato svilup
po capitalistico *: il tema. cioe. 
dei cattolici. del rapporto poli
tico e sindacale con le masse 
dei Iavoratori cattolici. per un 
verso, del rapporto istituzio-
nale con la Chiesa. per l 'altro. 
II che postula un progetto dello 
Stato singolarmente diverso da 
quel che ci e concretamente da
to nelle espenenze fino ad oggi 
realizzatesi nei paesi socialisti; 
una accettazione del metodo e 
delle tecniche della liberta 
che Dal Pra ritiene essenziale 
per la vita stessa del socia-
lismo moderoo. 

Come vedere, in questo qua
dro. I 'atteggiamento assunto 
da una parte del movimento 
politico che pur continua a 
richiamarsi a finalita socia
liste? In che rapporto stanno, 
rispetto al tipo di mediazione 
rivoluzionaria proposto dal 
PCI, il centro-sinistra e la 

parola d'ordine della unifi
cazione socialista? E' un fat
to che. nonostante le dichiara-
zioni di quanti ne accredita-
no il carat tere di «scel te a 
lungo termine ». di « prospet
tiva s tor ica», o forse pro
prio in virtu di esse, le preoc-
cupazioni gravi per il conte-
ntito moderato dell'operazione 
emergono dalle parti piu di
verse, persino da quella parte 
cattolica che e stata presen 
lata come I'interlocutrice *sto 
riea » di questa operazione. 
Ci limitiamo a segnalare la 
presa di posizione della rivi 
sta « Aggiornamenti sociali » 
che sembra rivendicare addi-
rittura una collocazione cat
tolica a sinistra del partito uni-
ficato socialdemocratico. 

II giudizio di Dal Pra in 

Milano 

Una mostra 
d'arte della 
Resistenza 

II 2 giugno, nel Padiglione 
'Arte Contemporanea di Mi
lano, si inaugurera una 
« Mostra d'arte Ispirata al
ia Resistenza v. La manife-
stazione, organizzata dal-
I 'ANPI, dalla F IAP . dalla 
Federazione Artisti e dai 
Sindacali degli artisti, e ri-
servata a pittori e scultori 
operant! nella provincia. 

Le opere dovranno ispi-
rarsi al tema Nel ventune-
simo anniversario della Re-
pubblica Italiana. i motivi 
della Resistenza come lotta 
unitaria per la liberta. la 
pace, il progresso dei po 
poli: il che permettera ai 
partecipanll di spaziare in 
un ampio arco di tempo e 
in molte ragioni e motivi 
della nostra storia recente. 

Le opere esposte potran-
no essere acquistate dal 
pubblico. Durante I'esposi-
zione sar a indetto un « re
ferendum a fra i visitatori e 
verranno organizzati incon-
fri tra artisti, esponenti del
la cultura e della Resisten
za e pubblico. 

proposito rinvia al ruolo che 
neU'intero movimento sociali
sta italiano ha giocato da 
sempre (in contrapposizione a 
un « anima rivoluzionaria v) 
un'« anima > che in altri tempi 
fu definita « riformista >. ma 
che oggi ama chiamarsi « po
litica delle cose t> (ossia non 
tanto politica. del « r ea le» . 
ma realpolitik). 

Indubbiamente. dice Dal 
Pra . si corre di fatto un peri
colo: «quello di affidarsi al 
corso degli eventi con ecces-
siva fiducia. quasi con cieco 
entusiasmo, fidando nel muo-
versi della stessa situazione 
e consegnandosi. volta per vol-
ta, alia novita quotidiana del
le circostanze. Questa adesio-
ne eccessivamente acritica al
le situazioni rischia di far per-
dere di vista ogni criterio col 
quale affrontarle e modificarle 
e pud far apparire come dif-
ficolta reali ed insuperabili 
soltanto le resistenze che pro 
vengono da una pacificazione 
di comodo con le cose e con 
gli uomini. Si finisce cosi col 
mescolarsi troppo con la sto
ria fino a confondersi con le 
sue movenze conservatrici e 
quietistirhe: si tratta del resto 
degli elementi che caratteriz-
zano storicamente l 'esperienza 
socialdemocratica ». 

Ecco allora. possiamo ag-
giungere, una nozione capita-
le come quella di «egemo-
nia > avvilirsi fino a diventare 
una «s tanza dei bottoni ». la 
complessa e feconda unita 
emergente nella prospettiva 
del «nuovo blocco s tor ico» I 
contrarsi fino a diventare la 
unificazione socialdemocratica. I 

Questo esito politico appesan- I 
tird fino alia rottura i rapporti i 
con i comunisti? Irrigidira la | 
dinamica interna del movimento . 
operaio? II pericolo esiste. Per I 
Dal Pra si t rat ta di un peri
colo assai grave. Ma pud es I 
sere un rimedio la «fusione ' 
delle due an ime» alia quale | 
egli fa riferimento come ad un I 
suo < sogno di intellettuale». • 
del resto largamente e genero- | 
samente nutrito anche da altri 
gruppi intellettuali e pnlitici? I 

Certo. il tentativo di c reare ' 
anche in Italia una forza social- I 
democratica impone alia tema- I 
tica «politica > dell'unita una • 
s\olta. un salto qualitativo. | 

Franco Ottolenghi | 

[EL QUADRO della ri
forma degli studi uni-

vcrsitari un problema da 
considerare e risolvere con 
particolare cura ed atten-
zione e certamente quello 
della preparazione del me
dico ai compiti attuali, e 
tanto piu a quelli futuri, 
imposti dnlPevoluztone inar-
restabile della medicina in 
senso sociale 

Al recente XXIV Con
gresso Na7i0n.de d'Igiene sul 
la Prevenzione, Gtovanardi 
e Fara, relatori suU'argomen
to della « formazione del 
medico » hanno illuttrato nu 
merose esperienze europce 
ed americane di « insegna 
mento integrato», nel quale 
il singolo caso clinico o Par-
gomento scientifico vengono 
affrontati e discussi colle-
gialmente da biologi. clinici 
e igienisti. Non pare, pur
troppo, che anche la venti-
lata istituzione dei « diparti-
menti universitari », che d o 
vrebbe caratteri?/are la no
stra riforma universitaria col-
lepando tra di loro Istituti 
e branche specialistiche alii 
ni, bi spingera molto avanti 
in questa diro/ione In parti 
col.ire la preven/ione rimane 
ancora un'araba tenice ill cui 
molto si parla sulle nviste 
scientifiche e nei convegni 
ma che non trova ancora 
espre^sione concreta negli 
indirizzi di insegnamento, di 
ricerca e di applicazione pra
tica. 

LMgiene e la medicina del 
lavoro, che a parole e al pri
mo posto nell'esaltazione del
la medicina preventiva, ri 
mane ancora un capitolo 
astratto della seienza, sen^a 
alcun collegamento con la 
realta sulla quale dovrehbe 
operare. e cioe la (abbrica 
e il campo Di essa si oc 
cupano un'infimta di lstitun 
ed Enti, non soltanto univer 
«>itari, con inten/.ioni o vel-
leita di studio e di ricerca, 
ma sembra incredibile quan
to ne sentano l'assenza gli 
operai ed i contadini, a be-
neficio dei quali dovrebbe 
svolgersi questa attivita. 

E DANNO una prova, 
per primi, gli Istituti 

Universitari di Medicina del 
Lavoro, presenti ormai in tut
te le Facolta Mediche impor* 
tanti, se pure con Corsi fa-
coltativi, i quali, evidente-
mente anche per la loro 
genesi ed il finanziamento 
dagli Istituti Previdenziali 
e dagli ambienti confindu 
striali. si limitano pratica-
mente a fornire gli studenti 
ed i laureati di alcune no
zioni essenziali o di un diplo
ma di spccializzazione prati-
camente inutilizzabile sul 
mercato di lavoro 

Le poche riviste bcienufi 
che che i piu antichi ed at-
trezzati di essi pubblicano 
(Milano, Direttore Vigliani; 
Napoli, Di ret tore Caccuri; 
Firenze, Direttore Morelli), 
molto interessanti e appro-
fondite sul piano della ri 
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cerca che potremmo dire «di 
laboratorio» sulle piu ra
re e difficili sindromi da 
intossicazione, pre>entano U 
grande limite di non portare 
a compimento il discorso sul
la « grande » patologia pro
fessional (silicosi, dermato-
si, benzolismo, saturnismo, 
sordita da rumori, intossica
zione da anidride solforosa 
e da mercurio, e cc ) , conva-
liilando di fatto la tesi del-
P IN AIL setondo la quale 
qiiosic malattie, ei.ee/ion lat-
ta per la silicosi, non deter-
ininano tutte insieme piu di 
trecento casi di invalidita 
p.u/iale ouni anno. 

PO r i U ' h b E S O W EN I RE 
la Medicina Legale e 

delle Assicurazioni. con lo 
studio che piu le compete 
della valuta7ione del danno 
invalid.inte. a rettificare que
sta impostazione dell'Istituto 
assicuratore evidentemente 
non disinteressata. ma questi 
Istituti sono francamente 
troppo impegnati t-h un'at-
tivita di rontt'w per i ri-
stontri diagnostici sui deces-
l̂ ill morti acculeniali e im-

piovvise (quimlicimila mor
ti tk-ILi stmla nel 1%V) 
IK'I ni'lei pieteiulere 0.1 lo 
10 die si ripet.i cio «.he pe-
taltro h i s.ipmo fare la Sciu> 
l.i di l i ren/e (piof Chiodi, 
con 1 suoi collaborator! Ciil 
h di Torino. Barni di Sie
na e Puccini di Macerata) 
nel contestare il giudi/'io re-
strittivo sostenuto per 20 
anni dall 'INAlL sul piano 
dottrinario della diagnosi 1 le-
dico-legale di silicosi inden-
ni/7abile 

Rimane il ter/o anello di 
quello che potrebbe e do
vrebbe essere uno studio 
« intef;r,ito » ovvero un Di 
partituento ideale pet la Me 
dicina del Eaioro e cioe 'a 
Scuola di Ipiene e S.inua 
Pubblica antbessa presente 
in quasi tutte le Facolta mc 
dicbe con corsi auionomi di 
specializ2a7ione (e precisa-
mente a Bari, Bologna. Ca-
pliari, Catania, Firenze, Mi
lano, Padova, Pavia. Paler
mo, Perugia, Pisa, Roma e 
Torino) e che d.\ qualche 
tempo sta intensificando il 
suo interesse per questo set-
tore particolare della preven
zione, specie per Piniziativa 
e Pimpulso dei suoi maestri 
di avanguardia (Giovanardi 
di Milano, Seppilli di Pern 
gia, Checcacci di Pavia), con 
un'apertura di vedute, sia Mil 
piano scientifico che su quel 
lo sociale. degna della piu am 
pia considera7ione. 

Ed e naturale che cosi ^\A 
trattandosi di ambicnte il pm 
indicate per un mcontro u-.t 
gli intere^si non poco contri 
stanti delle parti in causa 
(daton di lavoro e lavora 
tori) in una sintesi che fac-
cia obiettivo e imparaiale ri 
ferimento proprio a quella 
sanita pubblica sui la scuola 
si intitola 

Mario Cennamo 

questo settimana in edicola 

La religiosa> di cui si parla 
Romanzi e romanzclti. classic! 

e scnttori d'awenture. sono sta
ti gettali alia rinfusn nelle edi-
cole durante qucMa settimana: 
un panorama c«tremamente ne 
buloso. che impon" piu che mai 
al lettore un"a:tenta scelta. per 
evitare acqiusti del tutto inutili 
se non adi 'nt tura shagliati (co
me nel caso deH'assurdo rima-
neggiamento di i'oe). 

Fra i titoli piu important! si 
pone senza dubbio La rehgieuse 
di Diderot, un'opera portata re-
centemente alia nbalta dalPinat-
teso veto francese alia distribu-
zione della riduzione cinemato-
grafica. In questo romanzo. pub-
blicato postumo come molti altri 
del grande enciclopedista. vie
ne svolta una implacabile denun-
cia del malcostume delle mona-
caziom forzate e della corruzione 
imperante nella vita conventuale. 
denuncia che investe altresi il 
compJe.sso della societa neH"« an-
cien regime »: e una giovane na-
ta da una relatione adulterina 
che. pasi i ta attraverso sconvM-
genti espenenze (dalle violcnze 
subite per esseie co>tretta a cn-
trare in monastero. alle inumane 
mortificazioni corporali. al!e pas-
sioni aberranti della superiora). 
fudge da q.iel mondo, ma \ a in-
contro a molte traversie. II ro
manzo c in forma epistolare. Si 
tratta di un'opera di natura mo-
ralistica. quindi. che va letta at-
tentamente. tenendo presente la 
polemica illuministica ccntro le 
superstizioni. eontro le ipocrisie 
che affliggono la Francia preri-
voluzionana. 

Purtroppo. reoizione economica 
distribuita in questi giorni (D. Di
derot. La monaca. ed. Zibetti. 
L. 350). che pur presenta il testo 
in una traduzione integrale. e pre-
sentata troppo affrettatamente. 
mentre sarebbe stata utihssim.1 
una buona introdiizione che in-
quadrasse l'opera nel complesso 
del pensiero dello scrittore e del 
mo\rmento illuminLsta francese. 

IL SAGGIO 
ZORBA 

Un classico del noveceato vie
ne invece presentato nella col-
lana di Dall'Oglio: II pavone 
bianco di D. IL Lavrrence (lire 
450), lo scrittore inglese di cui 
ormai in edizione economica so
no comparse tutte le opcrc mafi-
gion; e questo il suo primo ro

manzo. molto vicino per temi a 
torn a Ftgli e amanti, il capola-
voro di due anni posteriore 
(191.*). 

Zrtrba il 'ireco, il romanzo dello 
scrittore Xiko? Kazantzakis. resa 
celebre dalla riduzione cinemato-
grafica. e stato ristampato, su li-
cenza dell'editore Martello. ne-
Ch «Oscar» di Mondadori (lire 
J-V)). Kazantzakis e uno aei mag-
giori scnttori greci del novecen-
to: spirito \ersati!e. ha lasciato 
molte onere di varia natura. fra 
le quali ncordiamo il romanzo 
Cristo di nuovo in croce (1954), 
una Odtssea in cui viene moder-
namente ripresa la leggenda di 
lilisse (I9o^). e la traduzione in 
greco della Divma commedia. 
Zorba e 1 uomo pnmitivo. che 
agisce per istinto. p.eno di una 
vitalita e di un equihbrio natu
ral!; a lui si contrappone il pa
drone, con le sue inquietudini in
tellettuali. che e attratto dalla 
spontanea sasnezza di Zorba. Una 
riscopcrta del miio del primitivo 
nell'fta nvxlem.i. 

VITTORIN I 
E STEINBECK 

L'editore (iarzanti 'nrine ci pie-
senta. su concessione di Bompn 
m. Pian della Tortilla di John 
Steinbeck (L. 350). nella bella 
traduzione che ne fece Vittonn, 
nel 1939, quando. con Pa\es«. 
cerco nella letteratura america.na 
stimoli e suggerimenti atti a 
smuovere le acque della nos'ra 
narrativa. resa evasiva o confor 
mista o formaimcn'.e raffinata 
dal clima del \entennio. Allora 
parve che anche uno scrittore co
me Steinbeck (che oggi resiste 
mono a una rilettura critica) :n-
dicasse la s t rala verso il neorea-
lismo. verso la desrrizione di una 
societa ignorata dalla cultura uf 
ficiale. verso un nuovo lingua.; 
gio aderente alle cose narrate. 

LA V I T T I M A E' 
EDGAR ALLAN POE 

Gli al tn titoli della settimana: 
Ibsen, Teatro. Vol. II (Casini. li 

re 450): contiene Peer Gynl e 
Fattoria Rosmer. 

M. Twain, Le avventure di Huc
kleberry Finn (Bietti, L. 350): 
uno dei tre romanzi dedicati 
al Mississippi dal celebre au-
tore di Tom Sawyer, la storia 
avveniurosa. non priva di no
te conuche, di un ragazzo e di 

un negio in tuga \VT<-Q gh sta
ll piu liberi del Nord. 

E. A. Poe. 1 deltiti della via Mor
gue (Del Corno. L. 2--.0): co.i-
tiene 1 primi due « racconti del 
misieios. tasliati. rimpa^tati. 
nadattati in nuniera incredi
bile; un'edi/icne da evitare. 

Ponson du Terr.nl. Rocambole. V. 
La vendetta dt Baccarat (Gar-
zanti. iire 350). 

R. Sabatini. // capttano Blood 
(Sonzogno. L. 350): un roman
zo awenturoso. ambient J ' O 
nell'Inghilterra di fine seicento. 
scntto dall'autore del popola 
re Scaramourhp 

G. Urunetti. Ginberli (Sansoni. li
re 450): u il decimo volume 
della buona scuu nionograficj 
t I Diamanti dtll 'arte > 

D. Bartoli. La hue della monor
chia (Mondarion. « I Record ». 
L. 350): una storia della mo 
narchia sabauda da Umlier-
to I al « referendum 3. 

L. Kelly. Conosccre I'amnre (Lon-
ganesi. L. 350): un'altra ope
ra a carattere «essuoIogico. 
sempre sui temi gia largamen
te -^fnittati in que.>ta collana. 
di dubbio \a!ore. 

a. a. 

PRONTA E SICURA sin dal primo 
chilometro. II robusto motore po
steriore raffreddato ad aria della 
VOLKSWAGEN lavora ad un bas-
sissimo numero di giri. Questo e 
il segreto della sua longevita e 
questo spiega perche 
NON ha bisogno di RODAGGIO. 
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