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S O C I O L O G I A 

<t I colletti bianchi »: 
una ricerca d i C. Wright Mil ls 

Radiografia della 
classe media americana 

A R T I F I G U R A T I V E 

Una scoperta: la « Schloss 
Rohoncz »> di Lugano 

Sulle rive 

L'analisi dei diversi «ruoli professional!», del modo in 

cui essi si relazionano alia vita economica del paese e di 

come si collocano nell'ambito del conflitto di classe fonda-

mentale della moderna societa capitalistica al centro della 

tematica affrontala dal sociologo recenfemente scomparso 

La pubblicii/ione, per i ti-
pi della casa editnce Kmau 
di. della ricerca su / col
letti btanvhi. del Micwlugo ame-
ncano, teCLiitemente scom
parso, C. Wnnth Mills (To
rino, 1%6, pp. 471, lne 
2.000. intiudu/ione di A. II 
luminnli). e una prova ultenoiu 
del fatto che I'ambieutu cultu-
rale italiano tende a larsi sem
pre piii attento a qiiella lette-
ratura seientilica t he pone al 
centro della propria indagine 
i fenomeni tipiei della moderna 
organizzazione economica e so
ciale. Anche se la ricerca di 
Wright Mills risale al 1931. u 
certo che la piu recente produ 
zionc sociologies americana 
non fa che conl'ermare i mutivi 
di fondo del discorso di qucl-
l 'autore; come ancho 6 certo 
che il hbro di Wright Mills 6 
ricco di insegnnmenti per quan-
ti, in Italia, cercano di inten-
dere le caratteristiche di fe
nomeni nuovi. nati e sviluppati 
si sulla scia dell'ammoderna-
mento tecnico economico del 
nostro pacse. 

In primo luogo. ci sembra. 
vn notato il «taglio » che l'A. 
ha dato alia propria ricerca. 
perche esso rappresenta anche 
l'indicazionc di un modo deter-
minato di concepire la fun/io-
ne del potere politico, dei suoi 
rapporti col mondo della produ 
zione capitalistica, ed in gene-
rale di intendere le connesiioni 
tra i vari livelli dell'organizza-
zione e della vita sociale. che 
hauno almeno larghissime ulft-
nita col discorso uiarxista. 01-
tre a cio. esattamente quel 
« tagho» suggensce un ceito 
terreno di ricerca, che e quello, 
ci sembra. su cui deve niuover-
si chi intenda arricchire il 
marxismo degh strumenti scicn-
tirici atti certamente a cono-
scere, ma a trasl 'ormare anche 
I'attuale mondo capitalistico. 

La figura del « colletto bian
co ». deU'impiegato. ma piu in 
generale della classe media 
americana, tradizionale e nuo-
va, 6 analizzala dall'A. in modo 
tale, da farla divenire una sor-
ta di t ramite per illuminare 
I'organizza/.ione generale della 
vita economica americana, nti 
suoi aspetti immediatamente 
produttivi. ma anche in quclli 
legati aU'organiz/azione di c> 
si. Insomma. al centro della 
sua ricerca Wright Mills pone 
l'analisi dei diversi runli pro-
fessionali dei «colletti bian
chi >, del modo in cui essi 
si relazionano alia vita econo
mica del paese, e di come, 
quindi, si collochino neH'ambi-
to del conflitto di classe fonda-
mentale della moderna societa 
capitalistica. Ui professione 
diviene dunque la spia per in
tendere il significato sociale 
della classe media americana, 
ma anche per indi\ iduare come 
la moderna. gigantesca orga
nizzazione economica capitali
stica, si articoli attra verso la 
interconnessione di componenti 
varie . moltcplici. ognuna delle 
quali gioca un niolo nlevante. 
di cui assai spesso non ha com 
piuta coscienza. II fatto e che 
se . per un verso, il moderno 
capital ismo accentua (e tende 
sempre piu ad accentuare) il 
processo di socializzazione del 
la produzione. dall 'altro il po 
tere di decisione. politico ri-
sulta rigidamonte concentrato 
in certi elevati e ri'-tretti livelli. 
la cui esistcn7a 6 come velata. 
resa oscura proprio dalla com 
plessa macchina organizzativa. 
a t t r a \ e r so cui il processo di 
socializzazione si articola. Quc-
sto e un primo importante ri-
sultato, a cui giunge la ricerca 
dell'A.: nclla realta. il niolo 
profess ional della massa dei 
€ colletti bianchi > e tale per 
cui mentre a livello produttivo. 
ma cssenzialmentc al livello 
dcll'organizzazione della pro 
duzione. essi svolgono funzioni 
significative. I'effcttivo potere 
di decisione c di scelta tende 
a concentrarsi talmente. che il 
« colletto bianco > pud csser do 
finito come il 'assistente dell'au 
torita > (p. 108). E' vero dunque 
che la moderna struttura econo 
mica tende a spcrsonalizzarsi. 
a d i s t r ibu te in ambiti molte 
plici quelle funzioni, che origi 
nariamentc si concentravano 
nclle mani dell'imprenditore. 
ma 6 xcro altrcsi che questa 
disarticolazione delle funzioni 
non solo non diminuisce, ma 
addirittura accentua il peso del 
la proprieta, della grande 
proprieta, al livello del po
tere decisionale. L'impiega-

to. il tecnico, rintelletluale 
dell,i produzione, divengono in
somnia strumenti nolle mani 
di un meccanismo gigantesco, 
ma anonwio, che, appunto |>er-
che tale, ottirnamente funziona 
nel senso di mascherare quale 
sia la vera fonte del potere di 
decisione, non solo, si badi, al 
livello economico, ma anche a 
quello piu specificamente poli
tico. In altri termini, ed anche 
qucsto e un risultato della ricer
ca di Wright Mills, il meccani
smo del potere opera in un sen
so chiaro. nella prospettiva cio6 
di difendere e potenziare l'ar-
bitrio della grande proprieta 
(p. GB). 

A questo punto, e certo, si 
a pre un nuovo terreno di ri
cerca: l'analisi del ruolo pro
fess ional della massa dei « col
letti bianchi » riesce a chiarire 
quali rapporti, di fatto, si sta-
biliscano tra questo nuovo ceto 
medio e la tradizionale classe 
operaia? Per Wright Mills la 
risposta e sicura: quali che pos-
sano essere le illusioni di essa. 
la moderna classe media non 
rappresenta altro che un ingra-
naggio del complesso mecca
nismo che produce profitto per 
la grande. grandissima proprie
ta. II reddito dei « colletti bian
chi », cosi come avviene per 
la classe operaia. t rae origine 
dal lavoro. anche se questo non 
e lavoro immediatamente pro-
duttivo. Ma esiste tuttavia una 
certa disparita di livelli di red
dito che divide la classe media 
da quella operaia: disparita che 
tende a ridursi. ma che si in-
nesta in una coscienza mistiri-
cata. preda di certa ideologia 
americana certamente. ma an
che in generale capitalistica e 
borghese, e che dunque funzio
na nel senso di oscurare gli 
oggettivi motivi di convergenza 
tra moderna classe media e 
classe operaia. Prova di ci6 si 
ha esaminando il divcrso tasso 
di sindacalizzazione. che carat-
terizza queste due figure so-
ciali: 6 vero infatti che i « col
letti bianchi » stentano ancora 
ad acccttare il principio dcll'or-
ganizzazione sindacale e quel 

tcinto di indipenden/a dai « su 
periori », dagli « intertssi del-
l 'a/ienda *, che questo com 
porta. Le statistic-he piu recen 
ti. citate dall'A.. pero. lestimo 
niano di un progiedire. anche 
tra il ceto medio americano. di 
una nunva coscien/a e. conse 
guentemente. di una maggiore 
sindacah/./azione di esso. 

Si accennava all'ini/io al ca 
rat tere di indicazione metodolo 
gica e scientifica, che. a parer 
nostro, ha il « taglio > che l'A 
ha dato alia sua opera: la cen 
tralita infatti. che in essa gio
ca l'analisi del ruolo professio 
nale dei « colletti bianchi » sem 
bra effettivamonte funzionare 
nel senso di suggerire quale 
l>ossa essere una possibile via 
per clipanare la complessa ma-
tassa della moderna organi/./a-
zione capitalistica. smascherar-
ne i miti, e ricostruirne invece 
la reale intelaiatura. per giun 
gcre aU'individuazione csatta, 
documentata. aggiornata. delle 
contraddizioni e di quella va 
rieta di strati sociali. dalla cui 
unione puo uscire un piu vasto 
e coerente fronte di lotta anti 
capitalistica e democratica 
Non e certamente un caso in
fatti se. seguendo questa via 
Wright Mills riesce a recupe-
rare . nel vivo dell'analisi di 
una realta affatto moderna. 
alcuni aspetti fondamontali del
la dinamica del capitalismo. 
gia individuati da Marx. 

E ' d'altronde noto come an
che da settori diversi della mo
derna ricerca scientifica (da 
quello pedagogico. ad esempio) 
venga oggi un invito a centrare 
raltenzione sulla struttura del
le proressioni e sulla prospet
tiva di un promndo rinnova-
mento culturale. che riesca a 
porre in chiaro il significato per 
I'uomo della organizzazione del 
lavoro. quale si realizza nelle 
condizioni della moderna socie 
ta. Anche questo e dunque un 
motivo per considerare assai 
positiva e stimolante la pub 
blicazione in Italia dell'opera 
di Wright Mills. 

Stefano Garroni 

verdi del lago 

i tesori d'arte d'Europa 
La poco nota e splendida raccolta comprende 
capolavori d i tutte le grandi scuole artistiche, 
dai primi secoli dopo il Mi Me f ino al Settecento 

LUGANO, agosto 
In gencre si va a Lugano per la benzina e per le sigarette^ o 

per percorrere quietamente il lungolago, sereno, ricco di verde, di 
gusto un poco ottocentesco. Pochi sanno che al termine dell'am-
pio arco di costa dove la citta si arena ad 0, nella jrazione chiamata Castagnola. 
si trova ospitata nella Villa Favorita, una delle piu important! raccolte d'arte pri-
vata d'Europa, la « Schloss Rohoncz », degna di stare, se non per numero. per livello 
di opere, alia pari con t 

Tizinno: « Francesco Venier • 

musei pin famosi. Ma non 
e solo la qualita del mate-
riale eapofto che la caratteriz-
za, ben.si I'oroanicifa della 
scelta operata al fine di dare 
un'alta testimonianza di tutte 
le grandi scuole artistiche av-
vicendatcsi nel Contincnte dai 
primi sccnli dnpo il Mille al 
100 Primitivi italiani, arte te-
desca e fiamminaa, il Rina-
scimento, il Seiccnto olandese, 
le scuole spagnola e francese, 
tutte rappresenfato dai nomi 

Domenico Ghirlandaio: « Ri-
tratto di Giovanna degli Al-
bizi » 

L E T T E R A T U R A 

Nel labir into del la fantascienza 

GLI ANGELI 
DEL FUTURO 

D.ill.1 scien/n alia fnnta.-cien-
za. dalla fanta.-<ienza alia fanta-
pohtica. M.incava la « santascien-
za » per complctare il quadro. 
Sergio Turone ha proweduto a 
colmare Li lacuna con diciotto 
racconti. quasi tutti inediti. (Ser-
giO Turone - Racconti dt Santa-
setenza Edizioni Ferro. pp. 165. 
L. 1300) che hanno come filo con-
duttore stone di angeh e di al-
tre ent:tn sopranrwturah. oltre 
che di (jiialche prete e di qual-
che sacrestano 

Se que>ti sono 1 protagon:«ti 
dei racconti. va da se che i mo-
delh che h hanno ispirati sono 
ben vivi e \egeti nella nostra 
<*xncta. anche se fautore. nella 
premCNsa al volume. alTerma di 
a \er \oluto soitanto divertire U 
lettore e rii non o<scni preoccu-
nato di nca \are . da queste sue 
stone, una morale. Ba^ti pensare 
— per remJer.^-ne conto — a quel 
giuthce « Tambun >, di un tribu
n a l di Milano del futuro. che 
impone la censura ad un film 
c perche vn si seorgeva il prota-
Conista che monleva un sand 
\\;ch>. I tabu dollal.mentazione 
hanno <;o-titi!ito quelii del ses^i. 
m>\ evjdontemente certi tuton del
la morale fulura non sono molto 
diss.mill da quelli attuah. 

Î » < s.inta^.en/-a > di Turone, 
dunque. non e cosi lontana dalla 
realta COTIO vorrebbe dimostrare, 
s u che 1 autore ci racconti sto
ne di an^eli innamorati o di an
gel; ncattaton. su che p-irh del-
l'mventore della < pilloia dolla 
fede i o di quel demonio che 
reclamizza con successo. le bellez-
ze deU'.nferno 

• • • 
Solo estenormente affine al li-

bro di Turone (anche qui si trat-
ta di term < relifrosi >) un libro 
di Bradbury (Ray Bradbury, 
11 gioco dei pianeti. La Tribuna 
editnce. pp. 256. U 600) di rac
conti fantascientiflci abbastanza 
tradizionali. Si i gia detto che c 

difficile scriverc un buon roman-
zo di fantascienza e la nprxna 
la si ha anche con questo lavoro. 
che non pervicne ad avere il re-
spiro del romanzo. nonastante lo 
espediente del pro!ogo. intitoLito 
« L'uomo illustrato >. che tuttavia 
non nesce a convincere. 

Di tutfaJtro impianto lultimo 
libro di Asimov. (Isaac Asimov. 
Solo un trttwne, Bomp:anj E<1.. 
pp. 256. L. 1200) tanto che a leg 
ge di un fiato sia Li prima par
te, ngorosamente scientifica. che 
la seconda di fantascienza. Asi
mov. si sa. si diverte sia quan-
do si dedica alLi divulgaconc 
scientifica. sia quando si occupa 
di fantascienza. In questo caso 
si diverte. e diverte. molto di 
piu nella prima parte del volume 
che non nclla $eeonda. In Solo 
un trilionc. Asimov conduce il let-
tore per mano nci regni dell'in-
finitamente grande e deirinliruta-
mente piccolo e gu presenta. con 
la mage:one disinvo'tura. mime-
n composti da 620 cifre (Lante 
sono infatti. e non .nolo un tn-
Iione. Ic pos>:b.li corr.binazioni fra 

piu famoso come scnttore di fan 
tascicnza. anche se. gia nel 1945. 
pubblico su una nvista scienti
fica mglese un progctto per la 
messa in orbita di sateUiti per le 
comunicazioru che e stato. sia 
pure in modo di verso, reahzzato. 
Per questo le previsioni raccolte 
nelle tVuoie frontiere del possi
bile sono for^e meno azzardate 
di quanto non appaiano. L'auto-

piu eccelsi. formano i nuclei 
fondamentali di un affascinan-
te discorso storicocritico. Se 
questo e Velemento di maagior 
attrazione della raccolta, non 
va trascurata, quale corollario 
di grande suggestivitd, I'ani 
bientazione naturale e architet-
tonica del Thussen. La gallc 
ria e posta quasi al termine di 
una stretta striscia di terreno. 
costellata di costruzioni e af-
facciata sul lago. J.a attraver-
sa un lungo. quieto viale aper-
to sull'acqtia e fiancheggiato 
da cipressi ai quali si sovrap 
pone qua e la la macchia folta 
di altri alberi tra cut spicca-
no, per le loro foglie grasse e 
lucide e per i fiori di una gran-
dezza quasi mostruosa. le ma-
gnolie. / praticelli attorno sono 
accuratamente rasati e le co
struzioni che si incontrano, ri-
messe. case per il personate, 
serre, magazzini per i moto-
scafi, conservano intatte quelle 
linee pacate c disadornc t'tpi-
che dcll'alta Lombardia. 

La raccolta 
del barone 

Passo dopo passa^ tra ter-
razze. fiori e verde. con la 
presenza vicina e mirabile dcl-
Vacqua. si giunge infine al 
piazzaletto su cui si affaccia la 
costruzione che ospita la gal-
leria. L'edificio, dalla linea va-
sta e pur sobria, risale alia fi
ne del Seicento; ad esso ven
ue aggiunta recentemente, ne-
gli anni tra il '30 e il '10. un'ala 
destinata ad accogliere i qua-
dri e le statue che in quegli an
ni il barone lleinrich Thyssen-
Bornemisza era andato racco-
gliendo. Imprecisa ma assai 

i singolare appare la figura di 
questo nobile di origine unghe-
rese approdato alle tranquille 
acque del Ceresio per trascor-
rervj serenamente gli ultimi 
anni della vita. 11 complesso di 
opere che aveva portato con se 
e che aveva eccezionalmente 
esposto nel 1930 alia Pinaco-
teca di Monaco, valera gia al-
lora miliardi e proveniva da 
vecchie e illustri collezioni pri
vate italiane e inglesi e da 
altre piu giorani ma non meno 
famose. quali la Pierpont Mor
gan Library e la Kahn di New 
York. In qucll'cpoca e fino alia 
sua morte. arvenuta nel primo 
dopoguerra, il rhitrimonio arii-
sttco rimase gelosamente chiu-
so nclla villa e nessun occhio 
estraneo pote max piii posarvisi 
sopra. Solo dal 194S la qallcria, 
via via arricchita da altri 
acquisti. fu dal fiqlio Hans. 
aperta al pubblico 

Gia nrl rcstibolo ore transi-
tano ogni anno 25 mila visita-
tori (la galleria e" aperta sol 

re descrive i mezzi di comunica- j tanto ,-j vpneT(ji. sabato e do 
T™™!*T\J?/** S ^ rnenica e il biglietto. che si fa dinari mezzi di trasporto. di con 
tatti con creature cxtraterrestri; 
g.unge a prevedere che la medi 
cina assicurera agh uomini l'im-
mortalita. anche se ammette dj 
non poteme essere matematica-
mente sicuro. Comunque. quello 
a cui Clarke guarda e un futuro 
relativamente prossimo: U 2100. 
Pud guardara. dal libro natural-
mente. anche il lettore. 

• * « 
Tante novita in campo sc.en-

tifico e c santaseientifico >. non 
impediscono alia fantascienza 
« tradizionale » di conlinuare a 
prosperare. Ci sono sempre le 
ristampe e le anto!ogie di rac
conti a colmare il vuoto determi-

gli am.noacidi contenuti nella mo- i ^ ^ ^ ^ ^^M d l r0manzi leg 
-lell emoglobma). Il bello c , b l I l n ,1 0 v , N c p I | u I t i m i m e s i lecola dt 

e che i! lettore. anche se sprov- f r a , a I t r o > € L . r d n i a , h a ^ ^ ^ 
veduto in matematica. in chimi 
c^ o in b:o!ogia. nesce a seguir-
!o. e a cap.rlo. smo alia trap-
pola finale quando Asimov. la-
sciata la scienza per la fanta
scienza. parLi con grande sene-
ta e con ngore scientifico dell'oca 
dalle uova d'oro o della < tiotima-
hna ». quasi a dimo-trare quan
to sia labile il limite tra la real
ta e la finzione, 

• • • 

Eh tale labihta si ha la ri-
prova leggendo uno degli ultimi 
lavori di un famoso scienziato 
inglese. (Arthur C. Clarke. I-e 
nuove fronttcre del possibile, Riz-
zoh. pp. 318. L. 1800). Clarke. 
astronomo di professione, e certo 

pato / nhclli dei 50 Soli e 
he Armr di Isher di A K. Van 
Vogt (Mondadori. L. 200). Con 
Fuaa dal Sole. Tultimo romanzo 
d: A.E. Van Vogt. leditorc Grand-
lo lancia la collana < Proxima >. 
c Panorama di letteratura av\-e-
nmv. :ca > a 300 lire il volume, che 
va ad aggiungersi alle tante 
gia esistcnti. 

C'e solo da augurarsi che oue-
sto proliferare di riviste e col-
lane non faccia correre il nschio. 
a gli appassionati del genere, di 
ritrovarsi. come e gia successo. 
con gli stessi racconti presentati 
solo con t.to!i e traduzioni diversi. 

f. t. 

all'ingresso. co<;ta 5 franchi 
I'iO lire), si incontra una pri 
ma, mirabile opera dovuta alia 
delicata, estetizzante mano del 
Rossellino; poj per scale, salet-
te e alti restiboli arredati con 
pezzi d'antiquariato e dore si 
incontrano. tra ali altri. i nomi 
di Donatella. Francesco Fio 
rentino. 11 Greco e Gioran Rat-
tista Moroni, si giunqe alia 
galleria vera e propria F.ssa 
consiste in vn lungo corridoio 
centrale che unisce poche 
grandi sale: ai lati del corri
doio si aprono altre sale, di 
dimensioni piii piccole. Secon-
do i dettami dell'epoca. la lu
ce proriene dal soffitto at-
trarersn ampie retrate: un im
pianto di aria condizionata re-
qola la temperatura dell'am-
biente mentre un efficiente im
pianto d'allarme scatena una 
tempesta di trilli nel caso qual-
cuno tentasse di rimuovere un 
quadro. 

La prima sola c quasi esclu-
sicamente dedicata ai Primiti
vi italiani. Vi appaiano i nomi 
del Cdrallini. di Vitale da Bo
logna, di Bartolo di Fredi e 
di Agostino di Duccio, autore 
dell'opera piu bella, una tavo-
letta di grande purezza croma-
tica rappresentante la t Ma

donna col bambino e angeli » 
Accanto ai quadri alcune sta
tue gotiche francesi e una 
splendida. corposa figura di 
Tino da Camaino. Sequono. nel 
corridoio e nelle salette adia 
centi, i Tedeschi e i Fiammin 
ghi. 1 nomi sono prcstigiosi e 
alcune opere possono conside-
rarsi autentici capolavori. Co 
me la « Disputa » del Durer. 
cost vigorosamente espressio 
nista con quel cerchio di uo
mini dagli adunchi profili ac-
centrati attorno a un groviglio 
di mani: o il ritratto di Enri
co VIII che Holbein il Giovane 
dip'mse nel I53r,'37 con abilis-
sima arte di miniaturista e 
grande profondita psicologica; 
o la piccolo, perfetta < Mndori-
na della Spina > di Peter Cri-
stus. una delle ultime acquisi-
zioni: o l't Annunciazione » di 
Van Eiick, un monocromo pu-
ro come un cristallo. di una 
bellezza assoluta: o ancora il 
grande. maestoso trittico 
smembrato di Beagert. 

Nello spazio dedicato al '600 
olandese appaiono nomi altret-
tanto famosi: Rembrandt, con 
un appassionato « Ritratto di 
gentiluomo t>, Rubens. Van 
Dick. Hals: di quest'ultimo e 
presente un qrande quadro. 
quel «Ritratto di famiqlia t 
che documenta con rohusto 
realismo c penctrante ironia le 
virtu palesi c i vizi nascosti 
della arassa bnrghesia olande 
se del tempo. 

Segue, con un folto gruppo 
di sale, il Rinascimento ita
liano con quadri tutti di alta 
qualita. Una piccolo tavoletta 
di Paolo Vccello rappresen
tante una « Crocefissione » do
re circola un'aria irreale, qua
si metafisica. Cossa, Ercole 
dei Rnherti. Antonello do Mes
sina. Francesco di Giorgio 
Martini, il Brato Anqelico. il 
r Crista » del Bramante (o for-
se del Bramantino), un aspro. 
quasi espressionista Domenico 
Vencziano Virarini. Gentile e 
Giovanni Bellini, il famoso ^Ri
tratto di Giovanna deqli Albiz-
zi» rfi Domenico Ghirlandaio. 
Vessenziale ritrattino di Guido-
boldo da Montefeltro di Pie-
ro della Francesco. Mazzola, 
Boltraffio, Solario. il Correq-
nio, la grande. notissima tela 
del cavaliere che sta per snu 
dare la spada (Ermolao Bar-
Ixiro o Francesco Maria della 
Rovere) del Carpaccio. Poi an
cora un <t ritratto di gentiluo
mo » del Lotto, anch'esso tra 
le ultime acquisizinni. una 
€ Adorazione » e la nota. corpo
sa < Bella > di Palma il Vcc-
chio. alcuni Tiziano. la « Don
na in rosa » del Pontormo. il 
* Ritratto di cardinale » di Se-
hastiano del Piombo. Giacomo 
Bassano. la * Santa Caterina » 
del Cararaggh JM sezione ita-
liana e" chiusa dal Settecento 
reneziano dore con il Guardi 
e il Canaletto si trora una 
delle piii belle tele del Tiepo 
lo. t La morte di Giacinto ». 

La risata 

del mendkante 
La saletta attigua r dedicata 

alia pittura francese. Con 
Clouet, Isrrrain. Vouet, sono 
presenti Chardin autore di una 
delicata e in egual tempo cor
posa natura morta. Le Nain, 
Vappassionato descrittore della 
vita dei contadini, Fragonard. 
con la notissima « L'alfalena >. 
L'ultima sola ospita Varie 
spagnola e pur non vantando 
molti nomi, appare come una 
delle piii interessanti. Sono 
presenti Zurbaran. Murillo. FA 
Greco con quattro tele. Vela
squez con il corrosiro. impres-
sionista « Ritratto di Maria An
na di Spagna > e infine il gran
de Goya, autore del feroce ri
tratto a Ferdinando VII e di 
quello a < El tio paquete >. nolo 
rnendicanfe madrileno la cui 
grassa risata non riesce a na-
scondere una sotterranea. tra-
gica dimensione. 

Aurelio Natali 

Albrecht Altdorfer: c Ritratto femminile > 

S C I E N Z A E TECN1CA 

Una interessante mostra a Genova 

Contro gli infortuni 
la tecnica non basta 

Mezzi moderni ed efficaci sono disponibili, ma nelle fab-
briche e nei cantieri si continue a morire 

Si e ttiuiM (ii rectnte a (le-J 
nova una Mo-.tra dei mezzi an-
tincendio e dei mezzi antinfortu-
nistici. d.i utihzzare in partno 
lare nell'irulu^tria. Una mostr.i 
interchange, anche se ?o'.to certi 
aspetti incomnleta (non erano 
prc=on*i. ad e^'mp.o. i sistemi 
di protc7iorc del'e trance, uno 
dei p:u comuni e piu tipiei mezzi 
antinfortunfitici). e tale, soprat-
tutto. da met tere in luce una 
questione di crande interesse c 
di ffrande nttunlita 

Non ci proponiamo qui di sot 
tolineare. da un punto di vi«ta 
cenerale. umano e sociale. I'im 
portan7.i pregiudiziale. assoluta. 
che debbnno avere in osini campo 
i mezzi per la pre\enzione dech 
infortuni. specialmente in un Pae 
se come ;! no^'ro. dove !e stall 
stiehe ;n mer.to sono ancora tr: 
s'errente alte. Voghamo soltanto 
concHerarp la q-.ie^tiooe nei stio: 
aspetti tecnici 

tl 7 C"icno u'Jimo scor^n. e en 
trata in vieo-c la lezsre 11 mac 
Cio 19f,fi. n 79C<: t Acnravamen'o 
del'e none per OTI>C:<1O co!po<;o 
e lesioni ro!r»o-e nc. CIM di vio 
lazione do!!e norme della a r c o 
lazione s t r a f e o di pre\enzione 
dealt infortuni sul lavoro» In 
precedenza. 1'omicid.o colposo 
causato da mfr,i7ione a'Je norme 
per la prevenziore deah infor
tuni sul lavoro. era piniio con 
la rerlusione da un m;n:mo d-
sei mesi ad un mas^jmo di cin 
que anni Con la nuova lecge. 
la pena min.ma h «tata portata 
ad un anno di reclusione. Per 
!e le^iom per^o^ali pravissirne 
(quali ad c v m p o la perdita di 
un occhio o rieTuso di tin arto) 
il minimo della pena e stato por
tato da tre mc^i a soi mesi. 

Questo sitrnifica che. in parti-
co'are. in campo indtistriale. i 
capireparto. i capiofficina. i capi-
cantiere. in caso di morte di un 
loro diretto dipendente, qualora 
tale morte possa essere imputata 
alia mancata osservanza di nor
me per la prevenzione deuli in
fortuni. vanno incontro ad una 
condanna di almeno un anno, per 
la quale non vale piu la coridi-

z.onale. 
Dal punto di vista tccn.to, da 

qualclie anno a questa parte, in 
molti casi. il pencnlo di infor
tuni si 6 fatto p u pt^nn'e, pro 
lino \.<r lo sviluppo tecno'o/ico 
ed orj:an!77ati\o dell'indu-itrid. 

B,ist<T.inno pochi c=orrpi per 
rendersene conto I classic) la 
\on alle macchine uten-.di (fr«-
satrici. torni. trapani, ecc.) pre 
stntano oaai pencoli di mfor 
tunio supenori che non qualcrK-
anno fa. \JC \e!ocita di tasl.o 
sono molto sujienori. si d iff on 
dono s< mpre p u i fern in ma 
teria.e smterizzato. con romp.tru-
ciolo. capaci di a-.portare \m tru 
c.olo p'u pro>so e di lavorarc 
vn7a j:fju:r!o refrife-an'e. In un 
rep.irto I.norazioni alia macchina 
u'cn5i!e. e com.me O,JCI \«lere 
stacc3rsi da ur.a fresa o dal ferro 
d: un tom'o una vera p.oaaia di 
trucioli. che schi7zano anche a 
d.ie metn di d »tanza. e che «i 
-t.iccano dal pezzo ad alta tern 
rc'.itura. tanto da preM/n'.are .1 
r.iratteris'ico colore azzurro Gli 
infortuni atth occhi, in tali con 
dvioni. possono e^^ere assai piu 
commi che q::alchc anno fa. ed 
anche piii cravi. Occorre che oam 
lavoratore del reparto (e non solo 
quelli adietti al'e macchine che 
producono i trucioli perxolosi) 
porti sempre occhiali di pro'.c 
z:onc o visiere. 

Sempre p.ii comune. in molte 
indu^r.e. «i e fatto 1'imp'ego di 
resmc. \ernici. solvent! di tino 
nuovo. che. senza essere alta-
mente tossici come il fanveerato 
ben7o!o. non sono pero ecenti da 
tossicita. e «ono spesso facilmente 
mfiammabili e dar.no luoao a 
vapon esp!osi\1. Occorre qumdi 
equinaCRiare j?h addetti alle rela
tive Iavoraz;oni con maschere. 
ftuanti. sottoporli alle visite pe. 
n'odiche per la prevenzione delle 
malattie professional!, munire i 
locah di impianti special] di 
ventilazione. lampade di sicurez-
za e cos! via. 

Sempre piu comune e oi?gl. nei 
cantieri industriali e nel corso 
delle manuten7ioni aali impianti, 
I'uso di apparecchi e macchine 

port.itili ad a/io'i.uiH nto «'cttn-
co: s.ildatnci. trapani, mole, s»-
jlhe t k t t r uhe e<l altro. \JO norme 
sti tali macchine sono l>en pre
cise. e prt-senvono terte ten-iioni 
ni.is«une. la messa a terra con 
determinate rnodalita. controlli 
periodic!. I) it a la cTe"=c<nte, ra-
p.d.i diffusione di tali rre/zi. die 
so^tituiscono via via sivtenn ma-
nuih tecnicarnen'e superati. d;-
venta sempre r».ii importante che 
le norme antinfortiinisticlic Mano 
rispettate. 

Ahhiamo citato le prote7ioni per 
le mani dello;>tratore che lavora 
alia trancia: p.irtroppo ancora. in 
molte indtistrie. tali mez7i non 
venaono. u»ati: e anche !e lavo-
razioni alia trancia si difTondono 
sempre piu. 

Nella Mostra Renovcse. alcuni 
mezzi tipiei di firevenzione dei(li 
infortuni erano ottimirrente rap-
prc-entati: occh'.ih. viMere. ea-
schi. duanti. scarponi e uo^e. 
erembiuli. intere tute protettive. 
rn.inhere e resp,ra'.ori. funi e 
catene di scurezza. prese e linee 
elettriche di sicure77a. e cosi via. 

La tecn.ca moderna offre pra-
ticamerJe in tutti i campi disp©-
sitivi. me77T. sist< m.i7ioni. avvisi. 
se^nalazioni. tali da ahbassare 
forteroente la po^sibihta di un 
infortunio Ma la strada per Kiun-
trcre. aU'm'emo di tutte le in
dustry. di tutti i cantieri, di 
tutti pli impianti. ad una appli-
ca7ionc estesa, moderna ed effi
ciente di mezzi e criteri moderni 
in campo antmfortunistico. 6 tut-
t'altro che breve. 

FT la sjstematica non osservan
za delle norme anti infortunistiche 
da parte dei padroni (che poi 
maaan incolpano di un incidente 
il caporeparto o il caporficma che 
mvano aveva fatto richicsta di 
questo o quel mc7ZO di prote-
zione). a rendere difficile la so-
luziore di un problema cbc in
vece la tecnica moderna ha *ia 
afTrontato efficacemente. E' per-
cio sul terreno dei rapporti di 
lavoro e di lotta. che questa bat-
taglia si potra vincere. 

Paolo Sasti 
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