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a colloquio con i lettori P A G * 1 4 / domenica 25 settembre 1966 

Quesla pagina, che si pubbtlca ognl domenlca. * dedicata al colloquio con 
lut l i i lettori dell 'Unita Con essa il nostro giornale Intends empl la re , arr icchire 
e preclsare I temi del suo dlalogo quotldiano con II pubbitco, gla lary. imente 
I rat lato nella rubrlca t Lettere a l l 'Unl ta ». Nel l ' invl tare tuttl I lettori a scr lverd 

e a farc l scrivere, su qualslasl argomento, per estendere ed approfondire sempre 
piu II legame del l 'Unita con I'opinione pubbtlca democratica, esortlamo, contenv 
porsneamcnte. alia brevl la . E cl6 al f ine dl permettere la pubbllcailone dejla 
magglore quantita possibile di lettere e rlsposte. 
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II concetto 
marxista di 
riproduzione 
allargata» 

Feste «tradiz lonali» 
e feste dell7 Unita 

rispomle ALDO DE JACO 

rispomle VALENTINO PARLATO 

Cora • Unita •. 
leggendo I'intervista di Bruno Schacherl con I'insigne 

filosofo ungherese Gybrgy Lukacs, pubbllcala dall'c Unita » 
II 28 agosto, ho potulo notare come molto frequentemente 
ricorra, in quella pubblicazlone, I'esprcsslone « leoria mar
xista delta riproduzione allargata » e come si pari] di un 
suo « recupero ». T i prcgo, quindi, di riemplre questa mia 
lacuna con una rlsposta quanto plu possibile esauriente e 
di chiarirmi la differenza tra « riproduzione capitalistica i 
e « socialista ». 

Ogtu processo di pioduzionc 
e liinanzitutto. come condizione 
della sua stessa continuita. un 
piucesso di i ipioduzione, n 
prudu/ione delle ene ig ie , del 
le iiiaccliiue, del niatenal i en 
trali nel processo di pioduzio 
ne e. buprattuttu, delle condi 
zioni 1'uiidaiuenluli del modo 
di produzione in e s a m e ; nel 
niudo capitalistic^ per eseinpio. 
della proprieta privata dei 
mezzi di produzione e del) esi-
stenza di una c lasse proleturia 
disposta a lavorare contro un 
suluriu 

Cjuesla ripiuduziuuc, nella 
tenninulogia marxista puo e s 
sere semplice o a l la iga la . * La 
riproduzione semplice - so 
condo una definiziune di Swee 
zy - si riferisee a tin siste 
nia capitalisticu d i e conse ivn 
indelinitaniente la stessa gran 
dez /a e le stesse pioporzioni 
tra le sue v a n e parti... ». in 
questa ipotesi * i capitalist! 
devono ogni anno sostituire 
tutlo il capitale consumato o 
logorato e spendere in cousu-
mi tutto il plusvalore acquisi-
to: a loro volta i lavoratori de
vono spendere in consumi tutti 
i salari percepiti ». Situazioni 
di riproduzione sempl ice si so-
no storicamente avuti nei mo
di di produzione precapitalisti-
c i , ma rispetto alia societa ca 
pitalistica la riproduzione sem 
plice e una pura astrazione o 
meglio uno schema di analisi 
« La riproduzione semplice su 
sea la invariata - scriveva 
Marx nel Capitale - appare 
come un'astra/ione in quanto 
da un lato. su base capitali 
st ica. l a s senza di ogni accti-
mulazione o riproduzione su 
scala allargata 6 iin'i|>otesi im 
probabile. d'altro lato le condi 
zioni nolle quali si produce 
non rimangono perfettamentc 
invariatc ( e questo d presuppo 
sto) in anni different^ ». 

La riproduzione al largata. 
In una societa capitalistica. si 
differenzia da quella sempli 
c e per il fatto che una parte 
del plusvalore creato. non vie-
ne consumata ma trasformata 
in capitale addizionale. vienc 
c ioe destinata airinvest imento 
in beni di produzione. dando 
luogo per cio stesso a un al 
largamento della base produt 
tiva del s istema La teoria 
marxista della riproduzione 
allargata c cosi la teoria mar 
xista della accumulazione e 
dello sviluppo Nella riprodu 
zione allargata parte del plu 
svalore creato deve andare ad 
accrescere il capitale costan 
tc (i mezzi di produzione) e 
il capitale variabile (il lavoro 
impiegato): si configura cos! 
in linea generalissima un pro 
c e s s o di sviluppo e di espan 
sione del capitalismo Date 
queste indicazinni gcnerali . per 
una conoscenza agevole e piu 
complota della questinne e cer 
tamente cnnsigliabile la Iettu 
ra del capitolo XII del manna 
le di economia politica del 
compagno Antonio Pescnti . 
sulla dinamica del s i s tema. la 
riproduzione allargata e i m o 
delli marxisti. 

Cid detto il recupero, pro-
posto da Lukacs. della teoria 
marxista della riproduzione al 
largata sarebbe - dopo tanto 
debordare di soggett ivismo — 
un giusto e necessario richia-
m o alia teoria marxista della 
accumulazione e alia oggetti 
vita delle leggi di sviluppo del 
i*economia Ma una completa 
lettura dell'intervista fa pen 
s a r e che Lukacs abbia voln 
to dire qualcosa di pin spe 
cif ico Quando Lukacs dice 
c h e « s o voglinmo creare una 
economia pianificata >u basi 
teorichc solide. per gettarne 
l e basi dobbiamo far n n a s c e 
re a nuova vita la teoria mar 
xista della riproduzione allar
gata >. mi pare infatti che vo 
glia col legare il recupero del 
la teoria della riproduzione al 
largata ai problemi della pia 
nificazione In rapporto alia 
pianifica7ione la teoria della 
riproduzione allargata vale *o 
prattutto in quanto mrtte in 
luce le correlation! interne di 
un sistema economieo e il lo 
ro carattere di neccssita li ri 
chiamo di Lukacs fa cosi pen 
sare aH'apprc77amcnto espre* 
so da Marx a propositn di 
Quesnay. il medico rconomi 
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Marx trasse ispirazione nel 
1'elaborarp lo schema di ripro 
duzione. Quesnay fu il primo 
• dare uno schema del pro-

A M (Napoli) 

cesso globale di riprodu/ione, 
evidenziando al massimo I'uni-
ta del proeesso economieo e 
il necessario cour-atenamento 
tra tutti i suoi elementi. tale 
da non e s s e i e possibile ope 
rare su uno degli element! del 
sistema sen/a mettere in mo 
to una serie di ren/inni a ca 
tena. prevedibili e misurabili. 
su tutti gli altri. Quesnay t'e-
ce ijueslo nel suo famoso Ta
bleau Economique e Marx nel
la Miseria della filosofia scris 
se : « // dnttor Quesnay ha fat 
to della economia politica una 
sciema: e I'ha riassunta nel 
suo famoso Tableau economi 
que » Ora mi pare che quan 
do Lukacs solleeita il recupe 
ro della teoria della riproduzio 
ne allargata solleeita in effet 
ti il recupero deU'economia |W 
liliea in quanto scien/a K in 
quanto scienza. I'cconomia po 
liticn deve tenere conto delle 
mndifieazinni della realt.i in 
tervenutc nolle societa capitali-
stiehe e in quelle socialistiche. 

Quanto poi al le differenze 
tra riproduzione socialista e 
riproduzione capitalista e s s e 
sono riconducibili alle diffe
renze tra economia pianifica
ta ed economia non pianifica
ta e ai diversi valori che le 
due societa. nel corso del lo
ro sviluppo. vengnno espri-
mendo 

Caro diretlore, 
anche quest'anno le feste dell'Unita stanno avendo grande successo pcro, permettimi 

di osservare, anche quest'anno molto spesso esse somlgliano a delle teste religiose di paese 
nel corso delle quali (unica differenza) si svolge un comizio comunista invece della proces-
sione. Per il resto siamo alle solite: banda musicale (o orchestrina), bancarelle, luminaric 
plii o meno vistose e, inline, i fuochi artificial); il tutto con una spesa non indifferente di 
centinala di migliaia dl lire che, fra I'altro, vengono soltratte alia sottoscrizione. Ma io non 
voglio tanto affermare che le feste costano troppo e quindi non si dovrebbero fare; voglio 
Invece notare che il « modo i come si realizzano le noslre feste non corrisponde per niente 
alia nostra ideologia, insomma non contribuisce assolutamente a migliorare gli orientamenti 
delle masse. Eppure molte cose si potrebbero fare in questo sensol Penso al teatro di Brechl, 
a recite di poesie dl Ma|akovski, ai canti dell'« America del dissenso» (o del tlpo di 
c Bella ciao »)... 

Non cl hanno Insegnato fra I'altro I compagni sovieticl — mi riferisco alle loro prime 
esperienze dopo la Rivoluzione d'ottobre — la funzione di un'arle rivoluzionaria? E le espe-
rienze di Brecht e di Piscator in Germania? 

Atlendo una tua risposta con la spcranza che non ml dirai che le masse preferiscono 
Rita Pavone e che quindi non e'e niente da fare. 

Cordialmente 
AMVMO MOM'Wl'SLU (H-ui) 

t .ne J IILI |).ii,v-e quella deter 
miiuita oiclicstra o quel deter-
minato cantante. (Si potra a 
questo prcposilo dissentire da 
certe ricbiesle. condannare 
questo tipo di interessi « cultu 
rali ». non si puo perd immagi 
nare di poter imporre altri. 
piu impegnati indirizzi comi 
se fossero una medieina non 
gradila ma salutare) 

Cio premesso aggiungi.imi. 
subito che le feste di paese 
cui il nostro lettore si r i fensce 
non tappresentaiio all al io ne il 
tipo di Testa dctt'Vnita che in 
generale viene realiz/ato ne 
quello al quale noi tendiamo. 
Vi sono due caratleris l iche che 
difTerenziano le nostre feste da 
qualsiasi altra: l'impegno po
litico che in esse si esprime 
( e non solo col comizio ma 
con gli striscioni. con le mo-
stre. con i pannelli. ecc . ) e la 
partecipazione non passiva — 
da men" visitatori od ascolta-
tori — che e s se richiedono agli 
amici deU'L'nifa. Decine. cen 
tinaia di compagni sono cbia 
mati a far qualcosa per la Te 
sta. portano il loro contributo 
di idee, di esperienze. di la 
voro La Testa poi sara come 
questo gran numero di compa 
gni e amici la sapranno rea 
lizzare, come quantita e qua 
lita di iniziative. come pro 
gramma, ecc . Cosi le semplici 
scritte possono diventare pan 
nelli illustrati. most re, stands, 
il programma culturale si puo 
articolare (a seconda anche del 
tempo a disposizione) in proie 

Cara Unita, zioni cinematografiche. teatro. 

gli Incident! stradall, nonostante gli inviti alia prudenza rivolli agli aulomobilisti, sono| recitals, dibattiti su temi spe 

Niente alT.itlo. C e multo il.i 
tare, per migliorare. per carat-
terizzare meglio le feste del 
I'Unita. Avendo pero chiaro in 
nanzitutto che queste nostre fe 
ste sono una grande esperien 
za positiva degli ultimi venti 
anni. un modo originale del 
colloquio fra il partito e le 
masse popolari. un modo » mio 
vo > di svolgere un'a/ione po 
litica e culturale c anche di 
tea l i z /a ie una occasione fe 
stosa (con tutto quello che cio 
compurta di divertimento, com 
prese le canzoni di Rita Pa 
vone. cosa e'e di male?) di in 
contro fra comunisti. elettori 
comunisti. amici del nostro 
giornale e del partito comuni
sta. Una giusta valuta/ione di 
questo successo generale ci as-
sicura contro la tentazione di 
sotlovalutare quelle feste p<'-
polari — organizzate in parti-
colare nei piccoli centri ma 
cid non significa. certo, con 
pochi mezzi — che assomiglia-
no troppo alle feste tradizio-
nali (con l'« unica differenza t 

c e i l o iinpuil.inte che 6 il comi 
zio comuiiihta). 

Un meridionale non dovreb-
be dimenticare quanta impor 
tanza abbiano avuto, ed ab 
biano. anche questo tipo di fe 
ste. fra la l t ro perche liqui 
dano quel tal monopolio per 
cui da tanto tempo la festa di 
tutto il paese (un paese che 
ha tanto poche occasioni di 
unirst in una occasione alle 
gra ) si poteva realizzare so 
lo sotto un particolare control 
In religioso che poi significa 
solto il controllo di certi parti 
colari gruppi di notabili 

Impegno 
politico 

Non bisogna neanche dimen
ticare che in tnolti casi la sot
toscrizione per la festa si svol
ge parallelamente alia sotto
scrizione per I'Unita, autono 
mamente da essa e sulla base 
di un impegno preciso a < por 

Automobili senza 
licenza d'uecidere 

in continuo aumento. Con un gruppo di amici abbiamo lalto sull'c Unita >, e su altre pub-1 
blicazionl, della possibility di costruire delle auto piu sicure, o meno pericolosc. Puo dirci ' 
a che punto sono queste ricerche? i 

MARIO LOVATI (Rei,gio Emilia) 

Ogni gioruo. sulle strade del 
mondo. muoiono. vittime di in 
cidenti automobilistici. mille 
persone 

Partendo da questa agghiac-
ciante realta prima negli Stati 
Uniti e poi nel resto dei pae 
si « motorizzati » il problcma 
della sicurezza sulle strade si 
e via via ingigantito. E c a 
si. dopo le campagne sulla 
prudenza dei conducenti e i 
miglioramenti apportati alia 
viabilita. si sonn sviluppate po-
lemiche e ricerche tecniche in 
una nuova dirczione: ci si e 
chiesto se per caso I'auto odier-
na non c mal concepita per 
quanto riguarda la sicurezza 
dei suoi passeggeri e se non 
e possibile moditicarla in mo 
do da renderl3 meno perico 
losa 

Negh Stati Uniti il dibat 
tito e stato incessante per tut 
to il *63 ed e proseguito nel 
la prima meta del '66. Noto 
e il ca so dell'auto ritirata dal-
la General Motors perche. co
me aveva dimostrato un avvo-
cafo in un suo libro e come 
aveva riconosciuto un tribuna 
!e. era i pencolosa .i tutte le 
vclocita > Meno nota e forse 
rinchiesta condotta da un sot 
tocomitato del Senato ameri 
cano; il sen Ribicoff. cbe pre 
siedexa il sottocomitato. ha 
mes^o in « e n e riifticolta i fab 
bricar.ti di auto tempevtandoh 
di domande rn'l cor.ve di in 
terrogatori tra smcsM anche 
da Ha televisione 

Anche ;n Italia, sia pure con 
una certa lentezza. si comin 
cia a indagare nella nuova di 
rezione Negli ultimi tempi il 
tema e stato trattato alia ra 
dio in un «convegno dei 5 * 
sulle colonne di Automobile 
Spcciale. nella recente Tavnla 
Rotonda di Sanremo e come 
certamente non sarA sfuccito 
ai nostn lettori i o e \nlte dal 
I'f'nifn La questions inoltre 
*ara dibattuta - ed r la pri 
ma volta che cto accarie -
a Strrsa nella imminente con 
ferenza nazionale sul Traffico 
e sulla Circolazione. 

/ \ v n r̂  »•.»•» rl^» »».̂  
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irebbero evitare con un auto pni 
sicura? >. ma piuttoito: « quan 
li incidenli mortal) D<itrobbero 
essere evitati? >. 

Infatti. secondo le indagim 
condotte con il sistema del 
campione dall'Utricio Preven 
zione Incident! del Ministero 
dei Trasporti, soltanto il 4 per 
cento dei sinistri e provocato 
da difctti del veicolo. Ma al 
tre indagini. eseguite negli Sta 
ti Uniti. dimostrano che alme 
no il 20 25 per cento delle mor 
ti in seguito a incident! stra 
dab e do \uto non gia al » pri 
mo urto » tquello della \ e t tu 
ra omtro un ostacoloi ma al 
« secondo urto » tquello cbe av 
viene a l l interno del veicolo tra 
le diverse parti che lo coin 
jxingono) 

Partendo da questa eonsidc 
razione. che luttavia non en 
tra facilmente nelia testa di cer 
ti patiti dell'auto e che. so-
prattutto. incontra il peggio 
re dei sordi (quello che non 
vuole sentire) in molti fabbri-
canti di auto, illustri tecnici 
hanno elaborato una serie di 
accorgimenti idonei a migliora 
re la sicurezza del!<» auto Si 
d giA parlato su queste colon 
ne dei 21 punti del prof Me 
dici. dcll'L'ni\ ersitA di Padova 
Merita ora di es«ere ricorda 
to che .̂  attualmenle alio stu 
dio la co5truzione di un pro 
totip*. .Tdiruuo dallo Stato di 
N'ew l .vk VAi Rtxwb! c Avna 
t;on . 'stvone oVHa F.r.rch;!d 
Miller) Socondo la Repubblic 
Aviation I'auto proccttata in 
uno scontro alia velocitA d'ur-
to di 50 miclia all'ora. provo-
cherebbe. tra i suoi occupanti. 
il 50 per cento in meno di mor 
ti e di feriti (rispetto alle at 
tuah percentuali) La velocitA 
*po- meat.i!e dei TO mis l i 3 ora 
ri. secondo gli stessi tecnici. 
e la causa del 70 fin per cen 
to degli m o d e nil 

Alruni particolan tecnici sul 
tipo di velturji projetta'o 111 
la «oc:e"A >ta'in:ten-e Mino for 
niti d.iila rni*ta -rv^ci.ilzzat.^ 
VAutnmobile Spcrinle Si ac 
cenna a «stni t ture portanti 

nuiiare una " decelerazione 
controllaLi " in ca=o di scontri 
laterali ». Le |>ortiere conten 
gono al l interno cuscini anti-
choc dello spessore di 30 cen-
timetri 

La prolezione negli scontri 
frontali sarebbe assicurata. na-
turalmenle entro certi limiti. 
da una «struttura rientrante. 
realizzata in modo tale che 
la paratia anlincendio. in uno 
scontro. si proietti verso il 
basso anziche verso i sedili an 
teriori ». Gli strumenti di bor-
do. p'n grandi di quelli consue 
ti. sono sistemati . molto in 
avanti in modo da ridurre 
I adattamentn della vista du 
rante il pas«-aggio dalla strada 
al cruscotto. I jedili sono for 

cilici; accanto a questo gli 
amici dcH'fJfiifa saranno chia 
mati a discutere deila fattura 
del loro giornale. delle sue dif 
ficolta. del suo miglioramento.. 

Iniziativa 
dal basso 

E evidente che in questo 
quadro nessuno esclude una di 
zione di versi di Majakov 
ski. o una rapprescntazione 
di Brecht: Timportante e che 
e s s e non cahno dall'alto pu'i 
o meno con lo stes.'-o metoilo 
con cui. alle feste cnt icate dal 
nostro lettore. i calano > le 
bande mu>-icali famo-e o an 
che i cantanti ue ye (sen/a 
contare il particolare concor 
so linan/iario dei cittadini a 

n;ti di so5te2ni laterali e di cin j questo SCOJJO. concorso che non 
ghie di sicurezza I tubi di sea 
rico sono schermati per evita 
re incendi in caso di scontro 
Un sistema di frenatura anti 
bloccaggio previene gli slitta-
menti incontrollati. Alcune in-
novazioni. come quella del pe-
riscoplo. appaiono oggi fanta-
tecniehc. ma come dimentica 
re che nella nostra epoca la 
tecnica segue a poca distanza 
le fantasie piu ottimistiche? 

II dibattito. appena incomin 
| ciato. e le ricerche gia in cor 
I M>. non po:ranno rn>ri avert-
I importanti sviluppi Si ;pera 

che. <otto la spinta dell opinio 
ne pubblica. gli industrial! del 
I'auto siano co^tretti a fab 
bricare veicoli meno pencolo 
si. Si spera anche che I'argo 
mento scuota molti automobili 
sti imprudent! Insistere su que 
sto tasto appare molto utile se 
si tiene conto delle considera 
zioni fatte dalla psicanahsta 
Tamara Nascimbene sulla psi 
cologia di certi automobilisti 
t si venfica in essi . tra I altro 
il fenomeno della regres^inne . 
il ritorno al pensiero magico j "t'le- per far 
alio s'ato ii n.irci*:»m.> p^-rcbe . c n s a d» nuo\o 
I 'automobile ha anche il ^igni 
ficato di culla nella quale I m 
dividuo n t o r m alia onmpotcn 
/a di quando era bambino» 
Si tratta di far comprendere. 

sue: r n r x a , p P̂ 1" n n a macciore pro ; dunque. che I'auto non b una 
esatti termini il proWema si 
deve sapere che 1 tecnici non 
si sono posti la domanda: 
t quanti incidenti stradali si po-

tezione in caso di capottamen culla ma una macchina in pos 
to; stnitture laterali esterna 

mente rivestitc di materiale 
ammortizzantc al fine di deter-

sesso della < licenza d'uecide 
re > chiunque e. sopratutto. chi 
la conduce. 

ha solo valore economieo e 
che dnvrebbe essere posto alia 
base anche delle iniziative lea 
trali suggerite) 

rj problema primo non e — 
a nostro avv i so — quello dei 
programmi piu o meno ben fat 
ti ma quello dell'iniziativa 
creativa dal bas«o per cui non 
ci sia bisogno dello zuccherino 
t/c ye per addolcire una festa 
senza idee ne si debba far 
here a una folia passiva il n 
co^tituente culturale ntcnutn 
n ii ldatto 

Tutto cio vuol for'-e dire .tb 
bandonarsi alia 5pontaneit.i 
f ldle ma>se? Ciediamo di no 

! Sulla ba<-e deirimpegno. della 
capacita d'iniziativa degli arra 
ci deU'L'nifn del paese o dtl 
quartiere in terca la te senza al 
cuna presunzione di esserr 
portatori di una luce culturale 
nuova e rivoluzionaria fra le 
tenebre della tradizione o del 
cosmopolitismo. spetterA ach 
organi7zatori delle feste sue 
gerire. promunvrre realizzare 

[ OUPI pa^so in avarti po<;sihi]c 
Ciinn«;rrrp qual 
di avanzato. d 

*timolan'e alle crntinaia o mi 
i l iaia di cittadini rhe si riuni 
rannn intnrnn al partito e al 
I'Unita 

In questo senso c'd certo 
sempre molto da fare per mi 
giiorare ia festa ut-ii'L'<iii<i: 
mai come in questo caso le 
formtilc non bastano e non 
servono. 

FUMETTI n 
BC E I 
CA VERNWOLl 

Cara Unita, 
vorrei sapere che cosa 
significa il titolo BC 
del fumetto, spesso as-
sal intelligente e spiri-
toso che pubblichi net-
I'ultima pagina di ogni 
domenica. E vorrei, se 
possibile, anche qual-
che notizia sul suo auto-
re. Grazie. 

\1 Gr.i/i.i (lallo 
\hl,uu) 

II. I'.: before Christ: pri
ma di Crista, insomma (e 
tearicanwnte traducihiie tiel-
Va C italmno) Soltanto una 
siqla. dunque. per espri 
mere un'epoca ed un perso 
naqnin- questa e la prima 
intuizione pnetica dei co 
mics di Johnini Hart. Per 
che in qnata brcrita si rac 
chiude in effetti un tempo 
imwen^o: un mondo dove le 
dimension! s/orir/ic (o prei 
•itoriche) cedono ad una in 
ren'ione pvicoloqica che e il 
ri.snltatn di una opcnniotie 
di *in1esi '•ostantemciite fe 
ennda di uuare im en-ioni I 
costinni di (pterin pieeoln 
•<ncieta di carertncoli. inf'i* 
ti. si tmtrano cantempnra-
neamente di un pacsaqqio 
ed una <r inqenuitd T> da 
* quaternarin anno zero » 
(era in cui. ufUcialmente. 
Hart callaca le sue s/on'p) 
e della societa contemvom 
nea. R C. . dnnaue. e un no 
me propria (il name del 
nrimo nroUiaonistn r/sri'o 
dalla venna di Hart e mi <n 
sequito si anaiunaerannn i 
rari Peter WHITISH Cam. 
Tlior Wileii. Cnrh ed •'/ i>a 
radossale mondo dettli nni 
mali): ma e incite nun hi 
dicazione stnrica ed nvn 
chiare pnetica ver compren
dere i modi della affettuosa 
e dolorosa indaaine critica 
che Hart ra conducendo sul-
VAmerica cantemporanca 

Non v'e dubhio infatti che 
Hart fa parte del qrnpno 
dei cartoonist statunitensi 
che hanno fatta del comic 
un'arma crilica (di notcrn-
le efficacia. considerando il 
suo alto Uvelln di comunica-
zione): e che la callacaziane 
del Tt C in un fantastico 
< nrima di Crista », iinn sia 
altrn che un accorqimento 
(noetico prima ancora che 
di tecnica narralira) utile a 
sottnlineare ner rnntrnstn 
vizi e conformismi della so 
cieta del rcntesima secalo 
Cantemnoraneamcntc quel 
tanto di primitiro e di in 
enntaminato che i suoi vrn-
faaanisti ennsenann. vale a 
rendere (e camunicore in 
forma immediata e sinteti-
ca. quale si addice al Un-
quaqqio del comic) la fidi-
cia di Hart nella possihilita 
dell'uomo di rccuperare I'm-
telliqenza neccssaria per su-
perare anesfi rhi e qufsti 
conformismi 

La confer ma c nella piu 
recente T>rndnz'one lolnmu 
Harh. infatti. in'nif. n pub 
blicare ^nltanfn wl I1M sul
le paaine del Satunlav t\vc 
nine Post (conmisinndn di 
col pa una vaiwlnrila rccr 
zinnalc alia quale si devono 
successive imilnzinnj. rome 
Gli an*enati di Hanna e P-nr 
hcra che la TV ha reso ben 
noti anche in Italia): ma di 
recente ha data vita ad una 
nuova storia' Wizard of Id. 
in cnllahnrazinne con Par
ker (puhhlicata in Italia da 
Paese Sera, dal Giorno e 
dal mensile Linus) Anche 
r.ui. in un medioevo dove & 
vnturnle In mnaia (Wizard 
del r f ; 'o . e un maao). ri-
tnrrin n'intlinle hen r,ltrt> In 
semplice naq. la critica al 
/»• annnscie alle presurzio 
ni_ alle TC.*poii*ahili1a ri-
fmtate nel fimorc del po 
tcrc costituito. de'd'uomo 
medio della cirilta occi 
dentale 

Dario Natoli 

PESCA 

QUANDO LA TROT A SI 
DIFENDE 

Cara Unita, 
si tratta di una scommessa, avenle per tema la 

trota, anzi — per essere piu precisi — la dlfesa che 
la grossa trota oppone al pescatore quando e presa 
all'amo. La scommessa e a tre: uno sostlene che 
la difflcolta magglore e data da una trota che si 
difende saltando fuori dall'acqua; un altro c con-
vinto che il vero pericolo 6 quando il pesce flla 
verso valle, perchd, srotolando molti melri di nylon, 
allcnta ia tensione con la canna e puo svignarsela; 
il tcrzo ciura che il guaio piu grosso c la fugs 
della trota inamata verso II suo rifugio, s^?cic se 
il nascondiglio c vicino al luogo ove e rimasla ira-
mata. Chi ha ragione? 

V r ( ) L Z \ | ) \ V uv-e 

Tutti e tre oppure.. nes 
suuo. come preferite Cer 
cherd di npieqarmi l.e tre 
«difese » che arete illu 
strato sono tipiclie della 
qrossa trota e tutte rischio 
se per il pescatore: per 
quanto abbastanza impror 
vise, si possono comunqno 
sventare con calma e ahi 
lita Se la trota salt a fnor 
d'acqua (spesso pin d'una 
volta). occorre abbassare 
la canna. ensicchr cessi la 
trazione e il pesce. rica 
dendn su un lila non tesr> 
s-iri impossibilitatn a si>c~ 
znrln Xel caso n ". invert. 
bisoftna mantenere la nu' 
da in contatto. laroi'uido di 
frizione e tenendo sempre 
la canna altam se la rira lo 
conscntc. il pescatore la 
ridiscendera recuperaudo fi 

.lo. cosi da ritrovarsi la 
trota di froute o poco a val 
le II terzo caso e il piu fre 
quente specie sin arossi 
torrenti montan'r come la 
trota nar'ira verso il pre<u 
mibile rifua'io (quasi sent 
pre a monle) occorre farla 
t virare % con decisione La 
nianorra T forte r sarn con 
sent it a da un union adeii'i'i 
to (pescanda trote. e inuti 

le rienrrere al I'd') sonde). 
tenendo presente che se il 
pesce s'infila nel sua ua 
scondinlio, uore volte su 
died pntele dirali « ciao » 
Onest'ultimo * caso » appa 
re il piu rischioso. ma lo 
* scornmettitnre n 1 v aspet-
ti a ralleararsi. perche esi 
ste un quarto sistema di 
difesa cui ricorre la arossa 
trota ed e il pin temibile di 
tutti' la r carica > rer<«-o il 
pescatore Kssn avviene 
d'iniprorriso e crea fnhifo 
una •••Unazione f(iuircvnli\<i 
ma alia preda' il pc-catnre 
Prrde il emiUt'Ui e il pe<'-e 
ha la po-,\ihil>ii) fl'tnt'ilars) 
fia le crhc o \o\to n>ui pin 
Ira In un caso <lel neneie 
occorre arere una qrande 
pronlezza di riflessi. perche 
bisoana rccuperare rplace
ment p il fila e tenere la 
"anna quanta pin in alto nos-

sihile Se alle rnstrp snnlle il 
terrcna e fr/owbro retrace 
dele rapidamente semure 
recunerando c lenenrlo nl 
ta la canna- questa ma 
novra - ripeto - diffici 
lissinia. atfrpttera il mo 
mentn del successo 

Rodolfo Pagnini 

FOTOGRAF1A 

GIAPPONE E GERM AM A 
I MAGGIORI ESPORTATORI 

Cara a Unita », 
sono anni che si leggc ovunque della concorrenza, 

nel sctlore fofograrico-oltico-cincmatogranco, fra 
Germania c Giappone. Vorrei avere se c possibile 
qualche dato sulia siluazione produttiva in questo 
settore dei due colossi delta foto-ottica mondiale. 

I. M \ I M l..i S;K-7ia 

Per dare una idea della 
importama della produzio 
ne altica e fotoqrafica del 
la Germania Occidentale 
bisoana citare alcune cifre 
Alia fine del lOKH era stato 
raapiunlo nel settore spe 
cifico un falturato di /.12 
miliardi di lire, can un au 
mento del ."?./rJ> rispetto al 
Vanno precedente. 1 dipen 
denti delle Industrie fata ci 
nemalaqrafiche hannn armai 
raaqiunta il numero di SO 
mila: Vespartazinne e pari a 
72 miliardi di lirp (aumpn 
to dpi 4.7^); I'importazinne 
p pari a 23 miliardi di lire 
(can un aumento del 10 ^r) 
La produzione lo scorsn an 
no. ha raaainnto la cifra re 
rard di 3 nsV 000 r/i apparec 
chi foto cinematoaradci pa 
ri ad un valore di 11 2 mi 
Hard) di lire (can un an 
mento del numero deal) ap 
parccehi prodotti del ?">.? 
per cento) O'lre due mi 
linni di quest) apparecchi 
sono stati esportati IA\ pro 
duzionp tedesco occidentah 
si sta orientanda. in one 
sto perindo. versa apparec 
chi di tipo economieo Pr» 
la Germania Orientale. an 
che se mancana dati pre 
cisi. la situazione nnn n di 
versa 11 numero deal) ap 
pnrecchi prodotti r arandr 
La quasi tolalita della pro 
dnzione viene esoortata »' 
tutti i paesi del momlt 
(I'ltalia ncH'imparlazi'iiif 
delle macchine foioqraftchf 
e cwcma1oqra*ehc tedesco 
occidental') e al quarto ;K< 
sto. dopo il Belqio ali US-\ 
e la Francia) 

Anche per quanto riguar 

da il Giappone. la situazia 
ne e in continuo evoluzio 
ne Le dille lahhricanti 
macchine e malerinli foto 
'•inemataqrafici sonn Id. con 
una produzione carrispon 
dente al f»5 per cento di tut
to il prodntto del pne.se nel 
settorp snecifica Vi sono. 
inoltrp altre died ditte pra-
duttrici di cineprese S mm. 
In Giappone. si fabhricana. 
attualmenle. circa ffl 000 ap 
parccehi * reflex * a tendi-
na al mese. L'espnrtazione. 
anche per il paese del Sol 
Levante. impeana circa 1'SO 
ner cento della produzione 
alobale 11 maqaiore acqui 
rente dei prodotti ? Made in 
lapan t r> V America seani 
to dalla Germania Occiden 
>ale dalla Gran liretaana. 
dalla Svizzera. dalla Svezia 
-lall'nianda Xel W,. il va 
torp dellp sole macchine fo 
'narafiche aspartate e stnlo 
nnri a SO m'dinni di dollar') 
tn.somma Germania e Giap 
oone sono. attualmenle. i 
padroni assoluli del merca 
'o prorlultivo mondiale di 
'racchine fataqradrbe p ci 
ieprc*c Gin soraino al-
l'oriz?onte. pero. i futuri 
"oncarrenti dellp due naz'm 
»»»"• ali VS\ (che nella pro 
'Inzione del mnler'nle T / M 
bde can In Kodak fnnno 
>l bello e il catti) o temprti. 
'a Germania Orientale (clip 
'>a multr, svd'ippnirt w que 

f̂; ultimi anni la prrtdnzio 
ne deUe fat-hrichr- d) tena). 
i - f n p p / „ r . i , , . : . . • - _ • 
• i ifc.i.> i f tn-ni'iiti ^ ' « (» m . f 

hanno qia invaso anche il 
nicrcato italiano) *> In Sviz-
•'era. 

Wladimiro Selt imell . 

r MOTOR I n 
/ PRECEDENT* 

I DELLA 
TRAZIONE 
ANTERIORE 

Cara Unita, 
da qualche anno si vedo 

no in giro molti tip! di auto 
a trazione anteriore. Prima 
e'erano solo le « Citroen ». 
poi hanno comincialo anche 
la Lancia, la Ford tedesca: 
ora hanno afironlalo il pro
blema anche la Peugeot c 
I'Autobianchi. Vorrei sapere 
quale e stata la prima auto 
italiana a usare questo si
stema. 

u w u r i o M\I;I wi 

LH primo auto italiana 
con la trazione anteriore 
costruita in serie e stata la 
Lancia Flavia presentata 
per la prima volta al S'o/one 
di Torino del I'M) La co 
struziane di questa vettura. 
che pracede ormai senza so 
stanziali mndifiche da spj 
anni. e stata preceduta e 
prepaiata da una serie di 
tentativi. alcuni interessan 
t> che nan hanno avuto 
pi'io un seaiiito ••iiiinnei 
dale 

I ininii s)udi del piohlc 
ma ris'tl'imin nddn 'thru an}i 
anni • venti • F/ del 1V> 
inhitti I'ltala modeUo II. 
la prima auto italiana a 
trazione anteriore Si trat-
tava di una nwnoposto da 
corsa. con una cilindrata di 
soli W'tO cc (pnehissimi. 
ennsiderata 1'cpaca) distri 
hint') in /? cil'mdri pel mo 
dellr, It vpiinc rostrniln mi 
solo esemplaie ^he nun pnr 
tpcipo mai a nes^inin nvsa 
Sette anni dopo. nel 1<)V ci 
proit'l lo \lnvrrnU -i'r|i>)rf> 

con una monowisto da cor 
sa. auattro cilhuhi di 1100 
di cilindrata. mn anche que 
sta riniasp alto stadio del 
pura esperimento 

Sempre nel \'t:' »/sri un'ul 
tra aula a trazione anterjo 
re piuttostc. inten ssante Si 
ch'uimai'o ••> Chich'hio < 
era costruita dalla Xarili 
Monaco e ntilizzaru nn mn 
tore JAP di MS cc. di cilin 
drata. La vetturetta cauqui 
sto alcuni record di veloci 
ta. ma non ebbe scanito 

La piu rivnlnzinnnria vet 
fnra da corsa con la tiaz'm 
ne anteriore rcsta la Tros 
si-Monaco, eaninaaaiata con 
un motorp stcllare d> tipo 
aeronaidico a otto i-il'<nd<~ 
sdoppinti e due tempi 11 
rnffreddainento em ad ana 
La vettinn (ece una hrrvis 
sina apnori'ioiip nl Gian 
PrPmio d'ltalia del W i . c 
fi'ii rapidamente come le 
altre. in un museo 

Solo nel dopnauerra ven 
uero impostate alcune auto a 
trazione anteriore deslinato 
a essere successivamente 
costrnite in serie Xanostuu 
te I'interesse che dpstarono 
vpi tpenici e nello stesso 
pubblica. pero. per vari mo 
tivi — soprattutto finan~ia 
ri — non entrarana mai in 
produzione reaolare Di que 
ste auto due snno oaoi ri'e 
niitp particnlarmpptf inlp 
ressanli- la Opps Vintpn p 
In Caprani Cpmsn ronsin'p 
rata in narticolarp ta dirpt 
ta pronpnitrirc drlln mo 
dertm Flavia 

La Opes Xinfea dm eva 
psvrrp una utilifarin- rn'itorp 
a trp cilindri a Stella di 7SJ 
cc di cilindrata. r-arrozze 
ria n qunttrn post) due por 
te. piuttosto hrvtta. ma con 
qualche nolo )dtra moderna 
1j) Cemsa Caproni aveva. 
come In Flavia. quattra ci 
lindri contrapivtsli- la cilin 
drata en pern inferiore-
1100 font to t f.ViO della pri 
mn *erip della Lancia I.n 
Cem-a avrehlip rloruu, <•> 
<;prf iin'anto ))>•) rn iTinnt i 
ampin e comoda e co^ruiln 
con orini euro II d'\*p.*1o 
de'lia Caproni imped) pero 
che ne venissero co^truiti 
pu't di una decina di pro 
tot ipi 

Pino Bianco 

LUPARA AMERICANA NEL VIETNAM 

\K.\ir 

Cara Unita. ho letto su un giornale americanc 
che gli Stall Uniti hanno dislribuilo alle loro truppt 
net Vietnam, dei fucili da caccia caricati a lupara 
La notizia * motto strana, dato che queste armi sonc 
violate dalla Convenzione di Ginevra 

MARCELLO O G G I O M 
V <:re>e 

// 1'icfiu77? sla dnentauau 
un vero banco d> prova per 
le nuote armi portalih ame 
ricane. G)a abbiamo parla
to dell'AR 15. la piccolo mt 
odiale arma che infliqge 
fcrite spiventose: ora e di 
furno il fuciJe da caccia 
Informazmni e fotoqrafw piu 
che altendibih dimtstrano 
che ql) Stati Unit) )mpieqa 
no estcsamente, nelle ope 
ra;ion> d) querrioba nei 
Vietnam, dei fucdt a * lupa 
ra » // fatto che queste ar 
mi, che spnrano palle non 
blindate, siano esplicita 
mentc vietate dalle conten 
zioni inlernazionali (quelle 
stcssc cui gli USA si ap-
pcllano per t loro piloti pri-

qionwri) la.stta indijjervnli 
all americani. 

Gia una volta. durante la 
prima guerra mondiale, git 
americani atetano impiega
to un fucile da caccia a n 
pelizione, caricato a pallet 
toni, per la guerra m trin 
cea: i tedeschi pero fecerr 
•?u6?Jo sapere che avrebbe 
ro fucilato sul posto ogni 
soldato americano sorprest, 
con quell'arma (appunto in 
base alle convenziom di Gi 
r.erra) e gli USA si ajfret 
tarono a ritirare immedia 
tamente i fucili da caccia. 
che tennera venduti a bas 
so prezzo nel loro mercato 
inlemo. Un particolare, che 
indica la determinatezza c 

la mgenuita der/li amenca 
ni. vale la pena d) e.^serc 
riferilo: , < fuolt dn Inn-
:ea *. che erano jtratica 
rr.c><te l-i *re->-o mvlcH'i in 
12 icndut(j ai cndi. weva 
n-t in pri un manicitto ai 
raffreddamento bucherella 
to e uu attacco di baionetta 

Per quella volta la fac 
cenda quindi non attacco 

Xel Vietnam le cose pre 
sero una piega piu farore-
cole, grazie anche alle ot 
time prove che gli mglesi 
ivevano fatto in Malesia 
'•antra i Querr)()heri < comu 
msti». prapru, con i fun 
II da caccia caricati a pal 
lettoni. e che in maggioran 
za erano j famosi t Brow 
ninq» molto diffusi anchr 
da not. Xel norembre 1M2 
iesercito USA ordino alia 
data Ithaca 22.000 esempln-
ri del loro fucile a pompa 
M 37. dpi tipo detto « rir»» % 
(cioe da ammutinamento). 
con la canna da 50 cm.; un 

'tnii't d'lU't, ne ordmarono 
:u 'J20 alia ditto Sai arf. 
^•'mpre con le slesie carat 
tcr'.^liclie \'tn sappr,mo an 
corn r/uaiili )ie s'airi sto') 
ndmati neqli nnin sei/uc)' 
li. mu M tratta Lcrtamen'.e 
di noteioh quantita. Scan 
do un recente articolo su 
una riosta speciabzzata a 
mericona, sarebbero in uso 
nel Vietnam tanti fucili da 
caccia quanti AR IS At 
tualmente e alio studio, per 
iesercito americano. un fu 
cite a canna litoa del 16. 
con quattro canne lunghe 
\d centimelri. che puo spa 
rare i quattro colpi w n.e 
no di 3 sccondi Lo carluc 
''ia usata nei fucili da cac 
ria r million t contienc dei 
patlettani del diametro di 
$.5 mm ciascuno. propria 
quellt che vengonn usati 
da't banditi del Mczzoqior 
no. cioA la classica « tuna 
ra >. Strana coincidema. 

Sergio GUii 
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