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Che accade nell'economia americana ? 
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CosJ sta nccjdendo nell'econo
mia dcgli Suti Uniti? Governo, 
operator! vconomici, esperti cer-
cano una spiega/ione alia paura 
che di nuovo serpeggia e causa 
un andamento nffannoso della 
Borsa, in un vorticoso giro di af-
fari fatto di piccole impennate e 
di improvvisi crolli. Alincno per 
ora piii die sulle spiegazioni 
complcssivc, piii che ai giudizi 
sintctici (c'd una crisi ini/i.ilc op- J 
pure no?) ci si deve contcntare 
di metlerc assieme f?li dementi 
di un quadro generate per con-
cludcre che esso e pieno di pun-
ti inicrrogativi ma comunque ten-
dcn/ialniente ncgat ivo. 

La sostan/a, I'ampie/za e il 
prnhahilc sviluppo immediato dei 
fenomeni die agitano l'econornia 
americana semhrano elcmenti an
cora incerti e contraddittori. Pro-
prio ieri, del resto, noti/ie di 
agenzia riferivano die dopo il 
nuovo calo del giorno preceden* 
tc, si era redstrata alia Borsa 
di New York una «generate e 
forte ripresa dei titoli », riassor-
bita tuttavia complctamente dopo 
le prime ore di contrattazioni. 

La produ/ione industrialc de
gli Stati Uniti aitraversa il sesto 
anno di booin ininterrotto c in 
questo stesso periodo i profitti 
clci maggiori trust sono aumen-
tati — lo ha dicliiarato il presi-
dente Johnson — dell'83'o. Ma 
proprio a questo punto, uno 
dei piu nlti della espansione pro-
duttiva americana, la fiducia di 
milioni di azionisti amencani, 
grandi c piccoli, nelPavvenire c 
entrata in aperta crisi. Alia Borsa 
di New York i valori delle azioni 
sono calati negli ultimi sette me-
si di oltre il 20%, le azioni fer-
roviaric del 30^> c persino le 
azioni di cnti pubblici die ncl 
passato erano sembrate piu resi-
stcnti lianno subito una diminu-
zione di ohrc il 25'o. Dal feb-
braio scorso all'ultima « settinia-
na nera » di agosto la pcrdita di 
valore dei capitali statunitensi 
delle societa quotate a Wall 
Street ascende alia astronomica 
cifra di cento miliardi di dollari 
(pari a 62.500 miliardi di lire). 
Cio e dovuto soltanto ad una 
crisi psicolodca? Questo fattore 
del resto importante non c. il solo. 

Fin'ora gli USA crano riusciti 
ad evitare l'inflazione. II dollaro 
era stato messo al riparo dai pro-

Atene 

Quattro anni 
airobiettore 
di coscienza 

ATENE. 30 
Un tribunale militare di se-

conda istanza ha commutato la 
pena di morte inflitta al soldato 
Christos Kazanis. obiettore di 
coscienza o «testimone di Jeo-
van». perche si era rifiutalo di 
portare le armi. in quattro anni 
e sei mesi di detenzione. Dopo 
]H scnten/a di morte pronuncia-
ta nei suoi confronti il primo 
agosto scorso da un tribunale 
militare. Kazanis era rieorso in 

I appello. 

Si dimette I 
il ministro | 

pirata 

della strada 
L'AJA. 30. 

La testimonianza di una 
ragazza di 17 anni ha pro
vocate le dimissjoni di Jan 
Smallcnbroek dalla canca 
di ministro degli intemi 
olandesc. Marja Van Bo-
chove era alia finestra del
la sua abitazione nella not-
te del 15 Iuglio scorso quan
do vide tmautomobile. pro-
prio nelJa strada sottostan-
te. cozzare contro una vet-
tura pareheggiata a lato e 
trascinarla per alciini metri 
fin nei centro della via. Ma-
rj.i rarconto poi che I! con-
diicent.r. nei quale aveva r:-
cnrioscaito il ministro an 
7:ehp a w e t i r e la po!i7ia 
Herr^iC'dente aveva fatto 
precip;to-amonte marcia :TI 
dietro e. spente !e luoi di 
rv>>i*:one in modo da roti-
dere !l!c2£ibi!o la targ.i. *i 
era al!ontana!o a ttitto gas. 

Si e poi «ap:jto che :l m-
m*tro. raitracciato il pro-
pric'ario della macchlna in
vest ita. si era offerto di r:-
s.ircirlo dei darmi. Ma >l 
fatto di Ii a poehi giomi fu 
d: dominio pubblico e ora 
non e escluso che SmaKerv 
brook venga proces*ato. 
Fratt.Hito fort: cntiche con-
tro di lui si erano lova'.o 
anche aH'intomo del S;M 
partito. Di qui !e dimissk> 
ni che. rassotfnate .sfamane 
nolle mani della ro.ama Gri 
liana < per considerazion: 
iiorali ». sono stato acco'to. 
L'attualo m:nistro della <?ai 
>tizia Samkladen o stato in 
Mricato di copriro I'intonm 
ledi intemi in attesa del 
a nomina do] s.jcco>s«iro d: 
vnallenbrrek. 

raPKTCF&v 

ccsst inflazionistici non in virtu 
di una rniracolistica capacita del
ta economia americana ma, es-
sen/ialmente, sulla base di un si-
sterna monctario internazionale 
che ha csportato in F.uropa Tin-
fla/ione USA. Sul mercato inter
nazionale il dollaro ha un valore 
immutato dal 1934 da quando 
venne stabilito die un'oncia d'o-
ro vale 35 dollari e questo valore 
non e stato modificato anche se 
si stima che da allora ad ogd 
con un dollaro si puo acquistare 
— nedi USA e fuori di essi — 
inerci per un valore che e al-
I'incirca la meta. L'fluropa occi-
dentale ha duratnente scontato c 
sta scontando ancora o/;d c|iiesto 
sistema die e in discussione e 
suscita ribellioni non solo da 
parte del capitalismo francese 
ma anche di quello tedesco, ma 
die per motivi ill equilibrio poli
tico si ha paura a cambiare. 

Questo « ombrello internazio
nale » non seinbra pero piu suf-
ficientc a proie^cre il dollaro. 
Cio perche sono intervenuti nuo-
vi fattort, nedi USA e nei mon-
do: i paesi die all'indomani del
la seconda guerra mondialc di-
pcnilevano dalle esportazioni a-
mericanc lianno ricostruito la lo-
ro economia e sono divenuti con-
correnti dedi stessi USA la cui 
bilancia commerciale redstra un 
deficit crescente; i prezzi inter-
ni americani sono via via aumen-
tati, sia per i prodotti industriali 
die per i beni di largo consumo. 
Ma d i sconvolgimenti in atto : 
che si prolilano all'orizzonte del-
1'economia americana sono sem-
pre di piii collegati alia aggres-
sione nei Vietnam. 

Su questo giudizio, ormai, con-
cordano gli economist! americani 
(anche coloro che indicano, co
me disperata via d'uscita I'ulte-
riore inasprimento della guerra 
nei Sud-Est asiatico fino alle piu 
catastrofiche conseguenze) e quel-
li curopei. Emerge un fatto in-
contenstabile: anche una aggres-
sione « limitata » (ma non per 
questo meno vergognosa c cari-
ca di pericoli) ha indirizzato I'in-
tcra economia americana verso un 
pariicolare assetto che e quello 
bellico. II costo dcll'aggressione 
nei Vietnam e pesantc e in co-
stantc aumento: con quello che 
gli USA spendono per un solo 
giorno di guerra — c stato cal-
colato — verrebbc quasi rad-
doppiato il bilancio ddla istru-
/ionc ddlo Stato di New York. 
Tuttavia I'effctio piii negativo 
che la guerra « limitata » ha nel
l'economia USA scmbra consiste-
re, sopratutto, ncl gonfiamento 
complcssivo della produzione in
dustr ial e in un particolare in-
dirizzo che ad cssa e stato im-
presso. <* La guerra nei Vietnam 

— ha affermato l'altro giorno 
24 Ore — ha certamente dato 
un impulso enormc alia produ
zione industrialc americana che 
non si sarebbe avuto in tempi 
normali. Forse la guerra ncl 
Vic!nam ha anche impedito, per 
gli USA, quella Ieggera recessio-
ne ciclica che alcuni osservaiori 
prevedevano per gli anni scorsi ». 

Ma quanlo unto cio potra du
ra re? Questa c* la piu angoscio-
sa domanda che scmbra oggi 
porsi I'America. Si pongono que
sto intcrrogativo Ic grandi indu-
Ntric, alcune delle quali dipen-
dono ormai per ohrc la meta 
della Ioro produzione dagli ac-
quisti effcttuati dalla amministra-
zione militare. Li stcssa doman 
tla — in termini umani ben di-
vcrsi — scmbra inquietarc scm-
pre di piu la pubblica opinionc 
americana quella che vede csplo-
»lcrc ncl proprio paese i piu acu-
ti contrasti tra l'.mualc livdlo di 
Ivncsscrc e un avvenire semprc 
piu gravido di pericoli. Non e 
possibile far coesisicrc un'ccono-
mia di guerra e ncllo stesso tem
po cercarc di conquistare nuove 
frontiere cconomichc e sociali: 
questa veriti kenncdiana cam-
poggia con forzj crescente sull'o-
rizzontc cconomico, socialc e po
litico dcgli USA. Ogni misura 
che pensi di scavalcare questo 
bivio (Ic misurc annundaie dal 
presidente degli USA) si annun-
ci.i come palliativo. 

Quanto sta awenendo nell'e-
conomia USA deve allarrrure e 
intcrcssarc, sul piano dcIFazionc 
e della iniziativa, opinionc pub-
nlicj c povcrni dcH'Kuropa occi 
Jeniale per le ripcrcussioni Ji 
o.̂ ni gencre che da quegli av-
vcnimenti gia oggi scaturiscono e 
(->i-«<ono scaturirc nell'immediato 
i\ venire. Per quanto riguarda la 
iMlitica economica c monctaru 
->i imponc la rc\isione di quci 
N.stcmi che hanno scaricato sul-
i'l.uropa occidentale, c quindi in 
primo luogo sulle sue masse la-
voratrici. la cri%i del dollaro. In 
questo sense il governo italiano 
non ha ancora dato alcuna pro-
\ a pc»sitiva. Frontcggiare Finfla-
-one con una politica di sdlup-
rx> nei quadro della pacihea eoe-
sistenza e un obiettivo di prima-
ria importanza e pone problem! 
che nc la classe operaia n6 h si
nistra europca possono ignorare, 
se anche su questo piano si vuo-
le sharrare la strada alle forrc 
che ncgh USA ma non solo in 
questo paese operano per tenta-
re di evitare la crisi persistendo 
ncll'aggressione imperialistica an
che a costo di nuovc immani 
tragcdie 

Diamante Limiti 

La strage annuale provocata dalle 
automobili e in continuo aumento 

E' possibile 
costruire I sedili « anatomic! » del prototipo di un'autovettura statunitense 

un'auto piu sicura? 
sua 

w*r^*.m* 
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L'allarme in America di fronte alle terrorizzanti statistiche sulla mortalita per incident! d'auto - Il 
caso della "General Motors» - Le ventuno proposte del prof. Medici per rendere I'auto piu sicura 

Un disegno del nuovo tlpo di volante accorciabile di 20 cm. in 
caso d'urto. Alcune case automobilistiche lo applicheranno sulle 
Ioro vetture a partire dal prosslmo anno. 

«L'aimo scorsn il mitnero 
deyli incidenti mortali strada-
li ha battuto irn nuovo record. 
La previsione per quest'anna 6 
che oltre 50.000 persone mori-
ranno sulle nostre strode. Ol
tre 50.000 vite utili al Paese 
saranno perdute ed altrettante 
famifjlic saranno in lutto •». 

<t // nutnero degli americani 
uccisi in questo modo dalla na-
scita dell automobile e vera-
mente incredibile. Sono un mi-
Hone e mezzo, piii di tutti i 
morti per combattimenlo subiti 
in tutte le nostre auerre... Ne 
I'industria privata. ne gli ujji-
ci governativi che si occupano 
di trasporti automobilistici han
no posta la sicurezza al primo 
posto tra le Ioro priorita. Ep-

pure noi sappiamo che le co-
stose aulostrade, i motori po-
tenti e le belle automibili non 
arresteranno il massacro sulle 
nostre strade ». 

Queste alTcrmazioni content!-
te nei messagtfio indirizzato 
nei nicir/o da Johnson al Co:i-
grosso defili Stati Uniti sono 
valide, una volta adequate le 
cifre, per tutti i paesi ad alto 
sviluppo capitalistic^. « // car-
Hfiio sulle strode » come lo chia-
niii il presidente americano che 
di carnal se ne intende, e una 
realta a^^hiacciante in Italia 
come in Francia, in Cermania 
come in Inghilterra. Non ci so
no eccezioni. I terribili inciden
ti di lunedi. purtropiw, non so
no una rari ta . 

Si 6 spesso cercato di nutt"-
re un ar^ine a^li incidenti con 
le « campa^ne per la sicurezza 
del traftlco». con gli appelli 
al senso di res|Kinsabilita degli 
autoinobilisti, con I'appronta-
tnento di strade piu larghe. con 
il iniglioramento della segnale-
tica e con un inaggiore impie-
go di agenti stradali. Tutti que 
sti sistenii sorvono a qualcosa 
e devono continuare ad essere 
impiegati. .Ma e giunto il mo-
mento di prendere di |Ktto la 
questione e di chiedersi se non 
si puo fare nulla JKT migliurnrc 
I'auto prima ancora dell'am-
biente in cui es.sa si inuova e 
del modo con il quale viene 
usata. Abbondano ormai le in-
dagini che diinostrano come 

K La busca » di Angelino Fons proiettato a Venezia 

Dalla miseria della provincia spagnola 
all'inferno dei bassifondi di Madrid 

II film e discreto e gentile, ma anche molto scontato e del 
tutto inadatto a una mostra internazionale 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 30. 

Discreto. gentile, scontato: com
plctamente inadatto a una Mo
stra del cinema che ha. o do-
vrebbe avcre. qualche ambizione 
in piu della sempUce documen-
tazione e informazione. 

Questo. in sintcsi, il giudizio sul 
film spapnolo La busca. opera 
prima del regista Angelino Fons. 
trentenne. ex critico cinematogra 
fico. assistente dt Marco Ferreri 
per Ei cochccito. scenepgiatorc 
per i film di Carlos Saura e de
gli altri < puastatori » dcgli studi 
madnleni. che la censura fran-
chista tiene d'occhio e che. quin
di. riescono ad csprimersi, si e 
no. al cinquanta per cento delle 
Ioro possibilita. 

La censura, per esempio. e in-
tervenuta anche su questo copio-
ne che. pur essendo ambientato 
nell'anno di grazin 1900. era trat-
to da una novella dello scritto-
re Pio Baroja. mnrto diversi an
ni fa in odore di conformismo. 
ma che ebbe un periodo giova-
nile anarch'wo dal quale erano 
usciti t suoi migliori romanzi 
protestatari. Gli interrcnti de
vono esser stati pmttosto pesan-
ti. perche la sceneggiatura del 
film prescnta motti buchi. molti 
volt pindarici. e il povero An
gelino Fons <* costrettn a tirar 
via di octto su parecch'C situa-
ziom appena accennate c che. 
invecc. arrrbhern mcritato un po' 
piu di rigvardo. 

Tuttavia. da quel che rimane. 
si segue equalmcntc la storia di 
Manuel, se ne cogl'tc egualmente 
lo spirito. ma si scntono anche i 
limiti naturalised entro i quali 
essa £ stata conccpita. I,i bu=*M 
& stato qui tradoUo * La n'cor-
ca >: r'l regista stesso ha preci-
sato che il termine originale vuol 
alludere soprattutto all'accatto-
naogio. in un senso letterale ma 
anche simbolico. mctaforico. 

E" dunqve la ricerca del lavoro. 
e piu ampiamentr la InUa per la 
rita. di froile alia quale si Uo-
va il diciasieltetrr Manuel, det 
to Manolo. qnando <ul far del se-
colo. dalla natia prormcia mise
rable. giunae a Madrid per trn-
varri una sistemaz^one. 

\'i O'.unpe al sranilo della ma-
dre. serva in una ca<a di malaf-
fare mascherata da * pensione >. 
Curiaso e '.noenuo. assiste a see-
nette non proprio edificanti. ma 
intreccia una casta relatione con 
una vivace sartina. 

Licenziato per sear*o rendtmen-
to. eccolo apprendista nei labo-
ratorii di uno zio calzolaio. men-
tre uno dei suoi cuaini lo auida 
neU'amhiente dei bassifondi. po 
potato di prostitute e lenoni. e 
I'alfro. qelaso della tuianzata pic-
colo-borghete che lo sta lasciando 
per un partito piii ricco. provoca 
una tragedia di sangue e la chiu-
sura del piccolo lahoratorio del 
padre. 

Ora Manuel £ parzone di for-
naio. ma i sacchi di farina sono 
faticosi da portare. e per di piu 
la srentura si ahbatte su di lui: 
muore sua madre lasciandogli 
un purmo di pesetas, e la sartina. 
pur amandolo. gli prcferisce un 
possidente del quarticre. 

Avvilito. t! nostro ragazzo seen-

de sempre piii in basso: per qual
che momento si accompagna a 
un suo coelaneo, un paria della 
societa che dorme dove pud e si 
nutre con la scodella di rancio 
distribuito ai mendicanti in ca-
serma; poi. sebbene con ripu-
gnanza. riallaccia i legami col 
cugino e si aggreaa alia Imnda 
del Guercio. un < diiro > che or-
ganizza modeste rapine. 

E qui una cordiale merclrice. 
Rosa, che in Manuel vede una pu-
rezza mai conosciuta. s'innamora 
di lui. e gli si da con trasporto. 
Ma Rosa c la donna di Vidal, il 
cugino. Manuel sentc la precarie-
f« della situazionc e vorrebbe an-
darsene. rompere con quel sotto-
mondo di disgraziali.il Guercio 
pero lo provoca. c nella zuffa che 
ne consegue muore cadendo sul 
proprio coltcllo. Tutti fuggono al-
Varrivo della poizia. mentre Ma
nuel. vista Vinutilitd d'ogni sfor-
zo. travolto dalla disperazionc. 
attende singhiozzando I'arresto. 

Da questa c tranche-de vie ». il 
iettore ha il panorama del film, 
che e misurato e corretto. ma an
che esemplarmcntc piatto. mono-
tono. prevedibile. E' chiaro che 
il regista non deve aver faticato 
molto — come hanno dimostrato 
del resto alcuni suoi colleohi am-
bientando soggetti analoohi nella 
contemporaneitd — a trovare nel
la periferia, nei vicoli. nella mi
seria della Madrid di oqgi. la 
< scenografia > che poteva servi-
re alia sua evocazwne storica; 
c. se questo e vero. e anche rero 
che una sottile polemica indiretta 
scorre entro le pieqhe del rac-
conto. che non ha perso del tutto 
in attualita e pud essere. quindi. 
ancora utde. almeno all'interno 
della Spaana. 

Pero va anche onestamente ag 
giunto che il linguaggio £ troppo 
tradizionale. troppo vecchio. trop
po risaputo (anche se pit ricono-
sciamo un certo onesto pudore, 
che lo trattiene dagli sfoghi del 
melodramma) per poter incidere 
sul costume, per poter favonre 
o. comunque. suagenrc in modo 
incqmvocabile la < nccrca » p;u 
importante: quella delle respon-
<ab;lita sociali. Vedrctc che quan
do d film sard dato tn Spaana. i 
irar.chrsti r.on csiteranno a so-
vrapporgli una morale filistea e 
reazionana. la conclusione che 
< oaai t tempi sono cambiatt ». 

D'altra parte, d film non si 
distingue nemmeno sotto U pro-
filo psicologico. come, per esem
pio. II quarticre del corvo dello 
svedese Bo ^Xiderberg. che dipin-
aeva due o tre ritratti umani non 
facdmente dimenticabili. Anche 
pcrchi Jacques Perrin. nonostan-
te la pettinatura diversa, e un 
po' sempre il biondmo di Crona-
ca familiare o della Cormzione, 
ladolescentetipo buono a tutti gli 
usi. italiani. francesi e spaonoli. 
Tutto ci c ormai noto dei suoi 
atteggiamenti. dei suoi timidi sor-
rist, delle sue lacrime: e la sua 
corretta ma limitata gamma pro-
fessionale avrebbe ormai bisogno 
di ricerere una buona scossa 
(speriamo gliel'abbia saputa dare 
tl nostro De Seta, in Un uomo 
a meta). Emma Penella, la me-
retrice popolana. che ricorderete 
come moglie ii Manfredi nei 

Boia. e Sara Lezana, la sartina — 
entrambe presenti al Lido col 
simpatico regista —. sono le due 
donne di Manuel. 

Per concludere. siamo perfetta-
mente convinti che La busca po.t-
sa anche elevarsi sul panorama 
del cinema spagnolo odiemo. ma 
cio non giustifica la sua presen-
tazione in concorso. Tanto meno 
quando la Spagna. in un modo 
o nell'altro, e riuscita a far si 
che in nessuno dei piu importanti 
festival dell'anno sia arrivato < in 
concorso > un film come La guer
ra e finita. di Alain Resnais: che 
sard discutibile fin che si vuole 
ma sul quale, piuraddio. la di
scussione e almeno possibile. e 
proficua per tutti. 

Invece. quattro film sono gid 
passati, dei quattordici in cartel-
lone, e la Mostra non ci ha an
cora dato nessuna rera novitd. 
nessuna emozione. Domani. per 
fortuna, e in programma La bat-
taglia di Algeri. che non dovreb-
bc deludcre. Altrimenti. sono guai 
e dolori. 

Ugo Casiraghi 
VENEZIA — Angelino Fons e 
regista e interprete del film « La 
dalla Spagna. 

Sara Lezana, rispettivamenfe 
busca > presentato al Festival 

(Telefoto AP-« l'Unita *) 

« Lo sbandato » presentato fuori concorso 

Esordio con un abusato film 
del Nuovo cinema americano 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 30. 

Ma esiste dawcro un c nuovo 
cinema americano >. oggi come 
oggi? Ecco davanti a noi Alex 
Matter, un simpatico giovanotto. 
che il catalogo della Mostra defi 
nisee tipico rappresentante d: 
quella tendenza. Nessun dubb.o 
che reiordiente regista sapp:a 
come si mane.i?gia una cmepresa: 
€ I & sbandato ». sja opera prima. 
ehe abbiamo visto qui fuon con
corso. e un prodotto anche trop:>o 
nfinito. dal punto di vista teem 
co: ottima fotografia in bianco e 
nero: carezzevoli musicbe appo-
sitamente serine dal compositore 
Ken Laster. giovane pur lui: >"n 
terpretazione aggraziaia. specie 
da parte dell'attore pnncipalo. 
John Tracy, che fa un po' il ver
so alio scomparso James Dean. 
Ma la storia e di una fasullag-
gine disarmante. 

C'e dunque un bel ragazzo. 
Alan, il quale ?e ne va in giro 
soducendo quasi tuttc le fanciulle 
che incontra. e a ciascuna dedi-
cando, prima deL'inevitabile di-
stacco. sempre la stessa canzone. 
II padre dello scapestrato vag3-
bondo. famoso concertista. gli al-
lenta ogni tanto qualche quattrino 
per togberselo dai piedi. ma poi 
si secca. Proprio nei momento 
acuto della crisi familiare e finan-
ziaria, Alan s'imbatte in una don
na con un bambino, la cui imma-

gine sembra smuovere qualcosa 
nella sua coscienza. o in cio che 
ne fa ie veei. Alan segue madre 
e figlio in una localita balneare 
della Virginia, dove lei si e*i-
bisce come cantante; finalmente 
il perd:2iomo realizza che quella 
donna e stata la sua amante. e 
che il b;mbo e il frutto della 
Ioro rap'.nr^a uniooe: breve n 
torno di fiamma tra l due. qu-.ndi 
Alan npane per il suo viasmio 
«criza meta. ^bbene quaxhe la-
cr;ma nba'ria Ch sprizzi dal 
Ci.CllO. 

C'e for.=e un solo motivo deli
cate neU'abusata vicenda: quan
do il protacomsta si acemge a 
*uonare anche al fijilioletto la 
sua eterna canzoncina. ed e trat-
tenuto. nei jjesto. da un residuo 
di pudore. Per il resto. nulla Ci 
vtene risparmiato: ne gli occhioni 
del ragazzino sgranati suliancora 
icnoto padre, mentre costui tele-
fona. a sua vo!ta, al proprio ge-
nitore; ne l'amicizia a tre che 
nasce tra il giovanotto. il bam
bino e il consueto cane randagio. 
destinato a simboleggiare la soli-
tudine da cui sono attest sempre 
(sullo schermo. se non nella vita) 
i c Casanova » da strapazzo. Tesi. 
questa. diffusa anche da altri film 
(tra i recenti. « Alfie > di Lewis 
Gilbert), e che, secondo appro-
fondite ricerche, sarebbe stata 
coniata da una potente organiz-
zazionc intemaziona.'e di dongio-
vanni ilari e soddisfatti. n«o!uti 
a evitare con qualsiasi mezzo 

l'allargamento della concorrenza 
nei Ioro campo. 

Fuor di scherzo: la < novita > 
dello c Sbandato » sembra consi-
stere soprattutto nella scarsa ri-
nomanza dei suoi mterpreti e nei 
eosto relativamente bas.-o rfe'.la 
sua produzione: 165 000 dollari. 
c:oc quasi cento milioni d; lire: 
che non sono. d'altror.de, nem 
meno tanto poern. 

Una rrunor «pevi ha certamente 
r;ch:esto il documen'.ario polacco 
<• La famiglia deH'uomo ». d; Wla 
disla%v S!esicki. v.ncitore dei mas-
simo premio alia mostra ^pecia 
l.zzata del Lido: si tratta d'una 
de«criz!ooe ogcettiva. ma sotti!-
mente e anche ms!d:osamen:e 
« sublimata ». deC'e«istenza quoti-
diana d'una famigfia di contadmi 
Qualcosa del geoere aveva fatto. 
nei vecch.o < Farrebique >. il fran
cese Georges Rouquier. Anche da 
questo lato. le novita stentano ad 
esprimersi. 

Tra gli altri documentari e 
cortometraggi che sfilano. accanto 

ai Ioro fratelli maggiori. nelle sale 
del festival, notevo'i comunque 
il francese c Adolesccnza >, di 
Vladimir Forgency. sull'apprendi-
stato coreutico d'una giovane bal
lerina. e il tedesco « II tribunale ». 
di Herbert Seggelke. dove il gran-
de mimo Marcel Marceau inter-
preta. a suo modo. i tcmi e i 
personaggi d'una splendida serie 
d'incisioni di Daumier. 

Aggeo Savioli 

tante volte a causarc la morte 
di un automohili.sta sia il « se
condo urto v. (|iiello riportato 
con il volante o con altre parti 
della propria \ e t tu ia . Le ind:i-
gini statistiche piu prudenti ad 
debitano il 20 2rj'< degli infor 
tuni mortali alia scarsa prote-
ziune olTerta dall 'auto alle per
sone su di es.sa viaggianti. 

I tecnici e le case produttrici. 
cosi come i governi largamente 
influenzati dai giganti delle 
auto, lino a |KKO tempo fa si 
sono ben guardati dal fare il 
processo aH'autmnobilc e di 
\edere che cosa si de \e fare 
per renderla piu sicura o, se 
si prcferisce, meno pencolosa. 
«i\'c I'industria privata. tie gli 
uffici governativi lianno poslo 
la sicurezza al prima imsto tra 
le Ioro priorita » ha detto .John
son. Questa I'ammissione 
espressa dal presidente di un 
paese che l'anno scorso ha 
prodotto 12 milioni di auto 
veicoli. 

Le cose tuttavia stanno cam-
biando. Negli Stati Uniti un av-
vocato che aveva scritto un li-
bro su una vettura della Cle 
neral .Motors intitolandolo « Pe-
ricolosa a tuttc le velocitd * e 
che era stato querelato dal co 
losso che ha un volume di pro 
litti pari all 'intero fatturato 
della Fiat, e uscito \ittorioso 
dal processo agewilato anche 
dalla dimostrazione che la G.M. 
aveva cercato di ricattarlo. La 
produzione dell auto * incrimi-
nata » e stata interrotta. 

II mutamento avvenuto negli 
Stati Uniti va collcgato ad un 
preciso fatto cconomico: in un 
paese dove esiste una vettura 
ogni due abitanti e dove il mer
cato interim e costituito quasi 
esclusivamente da persone che 
regolarmente cambiano I'auto 
vocchia con quella nuova. negli 
ultimi tempi si c registrato 
— fatta eccezione per la Gene
ral Motors — una diminuzione 
delle vendite. II lancio di nuo\ i 
modelli ha riscosso meno inte-
resse che nei passato. La pub-
blicita che tende a valorizzare 
la velocita. appare assurda sia 
a chi affronta ogni giorno il 
caotico trallico delle citta e 
sia a chi nelle s trade intemr-
bane s'imbatte tanto frequente-
mente nelle vittime degli inci
denti mortali. D'altra parte le 
case americane devono fare i 
conti anche con le Industrie eu-
ropee che non disarmano. come 
dimostra anche il recente ac-
cordo Fiat-URSS. 

Si e deciso allora di cam
biare registro e di puntare sul 
fattore sicurezza. .Ma anche 
questa e un 'arma a doppio ta-
glio. In realta, una volta aper-
to il discorso sul tema della 
sicurezza. sara dillicile hmi-
tarlo alia modifica di uno o 
due particolari della vettura. 
Si dovra infatti fare i conti con 
il complesso delle innovaziom 
in parte gia scatt inte e in parte 
in gestazione nei ccrvelh dei 
tecnici. Su questa strada la 
concezione stcssa dcll'auto po-
trebbe essere rivoluzionata in 
pochi anni assai piu di quanto 
non sia accaduto in mezzo se-
colo. 

Ma vediamo che cosa si sta 
facendo negli Stati Uniti dopo 
il drammatico messaggio di 
Johnson e che cosa di piu si 
potrebbe fare secondo uno stu-
dioso come il prof. Mario Me
dici. dell'Istituto di Macchine 
dclI'Universita di Padova. 

I-a General Motors. la Chr>--
?Ier e alcune altre ditto statu
nitensi hanno annunciato che 
a partire dal p roximo anno 
verra modificata la colonna del
lo stcrzo render.dolo deform a-
bile Oaccorciabile di circa 20 
cm. in caso di incidentc* e sara 
istallato il volante a pianUne 
telescopico. Si t rat ta d'una in-
novazione di rilievo perche cer
tamente ridurra il numero del
le morti provocate negli inci
denti dall 'urto tra l'automobi-
lista e il volante. 

Ma si potrebbe fare molto di 
piu come dimostra il prof. Ma
rio Medici in un suo saggio 
(Revue de la Federation Inter
national de VAutrimobile, 1966 
2. pag. 153 e seg ) . 

II prof. Medici clenca e il-
Iustra 21 prowedimenti tecnici 
atti ad aumentare il grado di 
protezione delle auto. 

1) paraurti accartocciabili 
nell'eventualita di uno scontro 
antcriore: 

2) la postazione del cruscot-

to, prefeiTii/ialmente laterals, 
ed a grande distan/a dal posto 
di guida: 

.'t) 1 'ado/ione della colonna 
ster/o deformabile e. cioi*. ac
corciabile al momento di un in-
cidente: 

4) l'applica/ione di una para 
tia iintincendio. sezionatrice del 
locale motoiv; 

;">) I'ado/ione di un cristallo 
anteriore avente una struttiira 
llessibile; 

(i) il montaggio di un relrovi-
sore ad angola/ione completa. 
o[)|)iiie di un periicnpio. atto a 
sorvegliare compiutamente le 
piu disparate condi/.ioni di 
trallico; 

7) i'ado/.ione di forme piii 
arrotondate per I'auto (carroz-
zeria) che siano atte ai rotola-
menti nell'eveiiienza di un ri-
baltamento; 

8) il montaggio di tetti in 
materia le traspa rente, specia-
le. sensibile alle grada/ioni 
della luce e, cioe. che tenda 
automaticainente ad oscurarsi 
allor(|tiando \ iene aumentando 
la luce esterna ed a chianrsi 
alloniuaudo la luce si ridtice 
jier il passaggio alle ore not 
turne: 

9) I'impiego di ellicaci inibot-
titure alle varie pareti dell'abi-
tacolo; 

10) l'applicazione di camere 
d'aria a gonliaggio automatic'). 
sia per trattenere ai Ioro posti 
gli occupanti la vettura e sia 
per evitare colpi in dire/ione 
trasversale (camere d'aria alle 
jxirte e linestre): 

11) l'adozione di jKirtiere e 
fiancate adeguatamente rafTor-
zate, at te. cioe. a ridurre gli 
elTetti degli urti laterali: 

12) I'ado/.ione di montanti 
centrali per le carro/.zerie a 
centina antischiacciante: 

l.'i) l'adozione di prolilazinni 
anatotniche per i sedili corr"-
dandoli di robuste cinture di si
curezza : 

14) l'adozione di doppi freni 
indipendenti sia sulle mote an-
teriori. sia su quelle posteriori: 

1.')) I'impiego di serbatoi e di 
tubazioni infrangibili jK*r il 
carbtirante e per I'olio; 

10) I'ado/ione di bagagliai ad 
apertura laterale: 

17) la carenatura dei fari per 
evitare ferimenti ai ptdoni in 
vestiti: 

18) l'applica/ione di disposi-
tivi capaci d'impedire il bloc 
caggio delle mote posteriori 
nell'evenienza di frenate trop
po bnische: 

1!)) l'adozione di un rirelatore 
elettronico di un'anrirmale con 
dotta dell'automobile. che attui 
il gonfiamento graduale delle 
camere d'aria di cm al pun
to 10: 

2f)i l'adozione di un radnr 
capace di <egnalare improvvW 
ostacolj alia locomoziono: 

21) un sistrma frcriante a 
dopnio circuito. 

Va da se il fatto the tutti que 
sti accorgimenti pcrderrbbero 
gran parte della Ioro efficacia 
in vetture capaci di elevatisM-
me velocita. II problema di in-
daeare se non sia troppo peri-
coloso per i comuni automobf-
listi corrcre al di sopra di d#»-
terminati limiti di \elocifa 
non e stato finora mai affron-
tato. 

I sueperimenti del prof. Me
dici possono essore ogcetto rM 
una discussione di cara t t r r* 
tecnico e certamente non esau-
riscono la questione ma hanno 
indubhiamentc il merito di in 
dicare quante numeio-,i e van 
«iano i campi d ' interwnto p<"-
fare dcll'auto una m a c c h n i 
che assicuri maggiore profe 
zione ai suoi occupanti. 

In un recr-nte dihattito radio 
fonico. orgam'7zato dal c Con-
vegno dei 5 >. un noto proeett!-
sta italiano di auto affermo che 
si potrebbero produrre auto 
molto piii sicure di quelle In 
circolazione ma alia condizio-
ne di aumentare i costi di cirra 
il 15 per cento. Si trattcrcbrx* 
di un aumento di grande rilie
vo: basta che ci si provi a cal-
colare questo 15 per cento s-.ille 
cifre Itmehe di 7eri dei hilancl 
delle industrie automobilistiche 
per rendersene conto. Aopare 
nercio difficile, soprattutto con 
la spietata concorTen7a in atto. 
che- le ditto si orientino sponta-
neamente verso l'adozione del
le innovaziom* tecniche c a p a d 
di rondere I'auto piu s ln i ra . 

Silverio Corvititri 
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