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Quest* pagina, che t l pubbttca ognl domenica, • dedlcata si colloqulo con 

tuMI I lettori dell'Unita Con essa II nostro glornata Intende ampliare, arricchire 
• precisare I I tml del IUO dialogo quotidlano con II pubbllco, gla largamenle 
trattato nella rubrics • Letter* all'Unlta •. Nell'lnvllare tuttl I lettori a scrlverd 

e a farcl tcrlvere, su qualslasl argomenlo, per estendere ed approfondlre sempre < 
plu II legame dell'Unita con I'opinioni pubbllca democratlca, esortlamo, contem- ? 
poraneamente, alia brevila. E cio al fine dl permettere la pubbllcailone delta > 
maggtore quantita possibile dl lellere e rlsposte. i 
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Che cosa hanno insegnato 
i fatti del luglio '60 

risponde KINO MARZULLO 

Cara Unita, 
vorremmo che tu dedlcassl a nol glovanl un po' dello spazio delta paglna domenicale del t col-

loqul • per descrivercl esattamente e minuziosamente eld che accadde nel luglio del '60. Nol eravamo, 
allora, del bambini e non lo sapplamo. I nostri padri ce ne parlano come di glorni gloriosl; vorremmo 
da te una rlsposta esaurlente. Grazie dl cuore. \icola Camb'i e un aruji po di Uceali (Roma) 

Descrivere «esat tamente e 
minuziosamente » — come chie-
dono i nostri giovani lettori — 
quello che accadde nel luglio 
lUfiO. e praticamonte impos 
sibile. nello spazio limitato di 
questa rubrica: per essere 
esauriente. infatti. una rispo 
sta dovrebbe nfare la storia 
della vita italiana del dopo 
guerra, deirinvoluzione con-
servatricc della DC dalla rot 
tura dcll'iinita antifascista ai 
governi centristi fino al go 
verno Tarnbroni, che segno il 
momento piu basso di quella 
parabola. Con questo governo, 
infatti, la DC era passata dal 
l'unitn antifascista al lal lean 
za con i fascisti. i cui voti 
erano determinanti per for-
mare la maggioran/a. Esclusa 

cesimo anniversario di quella 
deportazione in massa. 

La sfida. quindi. era a Ge-
nova. ma attraverso questa 
citta tendeva a colpire tutta la 
coscienza democratica del pae-
se. La reazione degli antifa
scist! genovesi fu fermissima: 
il 10 giugno PCI. PSI. PSDI. 
PRI e Partito radicale diTfu 
sero un manifesto comune di 
protesta chiedendo al governo 
di proibire che il congresso del 
MSI avesse luogo nella citta; 
un nnalogo ordine del giorno 
fu votato dal Consigho Fede-
rativo della Resistcn/.a Ligure; 
il 13 giugno il Consiglio Pro 
vinciale espresse a sua volta 
I'indignazione della citta. Ma 
le autorita governative, anzi
che proibire la manifestazione 

la possibility di rifare questo fascista. si diedero a proibire 
« viaggio > nella storia di quei j J'affissione dei manifest! di 
quindici anni, dobbiamn quin ! P r o t e s t a . 
di limitarci all'epilogo del 
viaggio stesso: l'insurrezione 
antifascista che. partendn da 
Genova. dilago in tutta l'lta-
lia provocando la caduta del 
governo Tarnbroni. 

La crisi ini/.io sui finire del 
maggio 1%0. quandn i fascisti 
del MSI — forti del loro nuo-
vii ruolo di « partito di gover
no » — annunciarnno che 
avrebbero tenulo il loro con
gresso a Genova. il 2 3 luglio 
successive). La scella della cit
ta era una sfida nperta alia 
coscienza antifascista del pae-
se; Genova era stata la prima 
citta del nord a scacciare te-
deschi e fascisti. insorgendo il 
23 aprile 1945; in Genova e in 
Liguria la Resistenza fu tra 
le piu attive e la lotta tra le 
piu sanguinose meritando alia 
citta la medaglia d'ord al va
lor militare; Genova. infine. 
non ha mai enncesso spazio a I 
fascismo. Scegliere questa cit
ta era quindi cercare una pro-
va di forza. che veniva sottoli 
neata da altri due elcmenti: il 
congresso fascista avrebbe do 
vuto aver luogo nel teatro 
Margherita. cioe a neppure 
cinquanta metri dal Sacrarin 
dei 2.0()fl Caduti partigiani ge 
novesi; e alia presidenza ono 
rar ia del congresso veniva 
chiamato il barone Carlo Ema-
nuele Basile. che era stato 
prerctto della citta durante 
la repubblica di Said e proprio 
nel periodo in cui gli operai 
delle fabbriche genovesi veni-

L'agitazione popolare. natu-
ralmente. andava crescendo: 
partigiani, gappisti. sappisti si 
riuiiiviino in ogni quartiere del
la citta per studiare le misu-
re da prendere al fine di im-
pedire l'offesa a Genova: il 
20 giugno i rappresentanti del 
CLN genovese — gli stessi che 
avevano quindici anni prima 
ricevuto la resa della divisione 
nazista Meinhold. che presi-
diava la citta — si riunirono 
all'albergo Bristol, che era 

.stato scde del CLN alia Lihe-
razinne. per coordinare le ini-
ziative. II 23 giugno la Came
ra del Lavoro annuncid per 
il pomeriggio del giovedi 30 
un primo sciopero generale, 
avvertendo che se le autorita 
di governo si fossero dimostra-
tc ancora insensibili alia pro-
testa genovese sarebbe stato 
indetto un nuovo sciopero ge
nerale «la cui durata e moda-
lita saranno tempestivamente 
comunicate >. 

Anziche mostrarsi sensibile 
alia protesta genovese il go 
verno dc si mostrd molto sen 
sibile alia ncccssita di appog 
giare la prova di for/a dei fa 
scisti: fu inviato a Genova il 
comanclantc dei carabinieri. 
generale Lombardi. men*re ve-
nivano fatti affluire nella cit
ta reparti della «celere ^ da 
Padova. da Torino. ddll'Emilia. 

I risultati si ebbero subito: 
l'indomani. 25 giugno. la poli-
zia attacco un corteo di giova-
ni del PCI. PSI. PSDI. PRI e 

vano deportati in Gennania: J radicali che recavano corone 
e nei giorni del congresso fa- I di fiori al Sacrario dei Caduti: 
scista sarebbe caduto il seili- I gli scontri durarono oltre due 

ore, i feriti furono decine. Ma 
oramai la protesta dilagava: 
in mattinata i portuali aveva
no sospeso il lavoro una pri
ma volta; i professor! e gli 
studenti universitari avevano 
sfilato in corteo per la citta. 
II 26 mattina si riunirono a 
Genova i rappresentanti di tut-
ti i CLN della Liguria e i co 
mandanti pattigiani delle zo 
ne operative liguri; le Came 
re del lavo'o delle altre pro 
vince liguri — Savona, La Spe 
zia, Imperia — annunciavano 
anche loro uno sciopero gene 
rale per il 30 giugno. 

II 29 giugno. alia vigilia del 
la manifestazione, cominciaro-
no ad affluire a Genova i gon-
faloni delle citta decorate di 
medaglia d*oro della Resisten
za; le autorita di governo ri-
sposero mettendo la citta in 
stato d'assedio: le strade at 
torno a via Venti Settembre. 
dove si sarebbe svolto l'indo 
Piani il corteo per recarsi al 
Sacrario dei Caduti, furono 
sbarrate con filo spinato; ca-
valli di frisia furono eretti nei 
cpunti chiave » del centra; ca 
rabinieri, polizia e guardia di 
finanza. furono mobilitati per 
prosidiare la citta. 

L'indomani lo sciopero e il 
successivo corteo apparvero 
mi fatto senza precedenti nel
la storia delle lotte democra-
t.'clio: centumila persone sfila 
rono per due ore nel centra 
della citta. raggiungendo il Sa 
crario dei Caduti e proseguen 
do verso l'Arco della Vittoria. 
Ku al termkie della manifesta 
zione. alle cinque del pomerig
gio, quando oramai il corteo si 
era sciolto, che la c celere > 
attacco i dimostranti con estre 
ma violen/a, cosi da causare 
una reazione altreltanlo vio
lent^: per quattro ore gli scon
tri si succedettero nel cuore 
della citta; sei camionette del
la polizia furono incendiate; i 
feriti furono centinaia. dal-
l'una e dall 'altra parte (com 
plessivamente oltre trecento. 
di cui 1-18 agenti). Una batta 
glia che si placo solo per Tin 
tervento dei comandanti parti
giani genmesi che riuscirono 
a riportare la calma in citta. 

In risposta alle violenze po 
liziesche la Camera del Lavo
ro di Genova proclamo un 
nuovo sciopero generale di 24 
ore per il 2 luglio: ma alia 
notizia che la polizia aveva 
caricato a Torino una manife
stazione di solidarieta con Ge

nova, lo sciopero venne pro-
clamato anche a Milano. Bo
logna, Livorno. Ferrara e in 
decine di altre citta. 

Nella notte tra l'uno e il 
due luglio. di fronte alia gra-
vita della situazione, il Pre-
fetto di Genova prese la deci-
sione che, se presa prima, 
avrebbe evitato quelle dram-
matiche giornate: proibi il 
congresso del MSI afferman 
do di non poter garantire Tor-
dine pubblico. Lo sciopero ge
nerale venne revocato. ma la 
situazione ando piecipitando: 
sconfitto a Genova. il governo 
clenco fascista cercd una ri-
vincita attaccando le manife-
staziom antirasciste che si 
svolgevano in Italia: il 4 lu 
glio la polizia aggredi un cor
teo di giovam dei vari partiti 
a Reggio Emilia; il 5 apri il 
fuoco su un corteo di manife-
stanti a Licata, uccidendo un 
bracciante; il 6 carico una 
manifestazione guidata d a i 
parlamentari di sinistra che a 
Roma si stavano recando a 
portare una corona al cippo 
dei Caduti di Porta San Paolo. 

Di fronte a queste violenze 
i sindacati unitari proclama-
rono per il giorno 7 uno scio
pero generale a Roma. Bolo
gna. Livorno. Reggio Emilia. 
Piombino, Fer ra ra . Rimini ed 
in altre citta: fu durante la 
manifestazione di Reggio Emi
lia che accadde il sanguinoso 
eccidio che doveva far preci-
pitare la situazione: la polizia 
apri il fuoco sui convenuti 
uccidendo cinque lavoratori. 
La CGIL rispo.se proclamando 
10 sciopero generale che pa-
ralizzo il paese; il governo 
tento di riprendere il con-
trollo della situazione ina-
sprendo le violenze polizie-
sche: un dimostrante fu ucciso 
a Catania; tre furono uccisi a 
Palermo. Ma la violenza. an 
ziche soffocare la protesta po 
polare che chiedeva le dimis 
sioni del governo clerico fa
scista. la rendeva piu vasta: 
dal giorno 8 gli sciopcri si suc-
cedevano in tutte le citta: le 
universita — prima fra tutte 
quella di Padova — sospende 
vano le lezioni in segno di lut-
to per i Caduti di Reggio. Li
cata, Catania, Palermo. 

II 19 luglio il governo Tarn
broni rassegno le dimissioni. 
11 Presidente Gronchi diede lo 
incarico di formare il nuovo 
ministero all'on. Fanfani: cosi 
si apri la strada ai governi 
di centro-sinistra. 

LIN PS si dedica aH'agricoltura e 
sperpera i milioni dei pensionati 

rispontle SARNO TOGNOTTI 

Cara Unita, 
dopo il clamore di alcuni m « l fa, dell'INPS non si sente piu parlare. Dovevano darci un conirl-

buto alia fine del 19(5 ma nessuno ci ha piu detto niente e niente si dice di eventuali aumenti delle 
nostre pension) che sono ancora molto basse mentre il costo della vita continua ad aumentare. Noi siamo 
sfafi per lungo tempo con pension! di fame mentre I'lstituto sperperava il nostro danaro e non si e avuta 
nemmeno la soddisfazione di sapere quanto e da parte di chi. Alcuni nomi son saltali fuori, ma sono 
veramente tutti? Antonio Rado - Bari 

E" trascorso quasi un anno 
• 1'INPS non ha ancora fatto 
sapere ai pensionati — che giu-
stamente protestano — se hanno 
diritto o no a quell'unn tantum 
che avrebbe dovuto essere di-
stribuita — o\e ci fossero stati 

avanzi di gestionc — insicme al
ia tredicesima mensilita del di 
cembre scorso. Si e saputo che 
gli avanzi cc rnno ; quindi la 
leggc e stata violata senza che 
nessuno di parte go\ernativa se 
ne desse nensicro. Si era appe-
na usciti da una seric di ?can 
dali clamorosi e sarebbe stata 
questa roccasione buona per di-
mostrare a tutti che. finalmcn-
te , ci si era messi sulla strada 
della legalita, operando un ta-
glio netto col passato. L'occa-
sione d stata banalmente spre-
cata . Perche? 

L'INPS e come un vecchio 
palazzotto di quattro piani che 
per successive sopraelevaziori 
abbia raggiunto I'altezza d'un 
grattacielo. Le fondamenta so 
no rimaste quelle \ecchie e lo 
edificio. logicamente. si regge 
male in piedi. Gli impresari di 
questa inverosimile edilizia. per 
giunta. sono stati democristiani 
in societa con socialdemocrati 
ci . II risultato e noto nelle 
grandi lince. mancano pe r t le 
cifre esat te . ma stanno per sal-
t a r fuori anche quelle. La com-
•lissione nominata dal Senato 
•lopo una lunga ed appassiona-

ta battaglia condotta dai nostri 
parlamentari e da quelli del 
PSI UP. ha iniziato la sua atti-
\ i t a e e'e da attendersi che le 
sue conclusion! non saranno 
semplicemente la somma delle 
rhelazioni finora apparse sulla 
stampa. Terreni da esplorare a 
fondo \'c ne sono ancora pa-
recchi. 

Tanto per cominciare. si do-
vra fornire una completa e con 
vincentc spiegazione del perche 
il reddito degli alloggi costnnti 
ed acquistati dall'Istituto rag-
giunge appena il 3.29 per cento. 
In cifra assoluta il reddito am 
monta\a nel '64. a 3 860 milioni. 
Di altrettanto e quindi la pcr-
dita se si calcola un saggio di 
interesse doppio di quello rea-
lizzato. che e piu vicino. ma 
pur sempre al disotto. di quello 
medio di mercato. Sono quasi 
quattro miliardi cui si e volonta 
riamente rinunciato nel mo
mento in cui e stato dato I 'awio 
ad una politica di favoritismi di 
cui hanno beneficiato anche En 
ti. redazioni di giomali. partiti 
politici. personalita politiche e 
personalita dello stesso Isti 
tuto 

1^ cifre da noi riferite non 
babano con evidenza dalla con-
tabilita deH*INPS. Tra le altre 
cose non 6 stato rispettato il 
cosiddetto « principio di integri-
ta >. registrando a parte le spe-
se di gestione e certe altre com
plicate « p a r t i t e * che qui sa

rebbe Iroppo lungo csaminare. 
Con questo sistema e stato pos 
sibile redigere * specchietti > 
in cui ribulta. per esempio. che 
il reddito e stato del 6.90 per 
cento nel 1964. La cifra esatta. 
comunque. e quella indicata so 
pra : 3.29 per cento. 

Piu impressionante ancora e 
il risultato ottenuto nelle atti-
vita lmprcnditonali dell'Istituto 
in campo agricolo, di cui si e 
molto discusso. Ora possiamo 
dire, con esattezza. che nella 
azienda di S. Giovanni Suergiu. 
in Sardegna. sono stati imestiti 
L. 952.579.039 per la costituzione 
del capitate fondiario e lire 
329.495.701 per le scorte e le mi-
gliorie fondiarie. Questo ingentc 
capitate ha procurato all'Istitu-
to una pcrdita di L. 152.475.100 
fino al '64. Le prospettive per il 
future erano. allora. piuttosto 
nere. ma non sappiamo esatta
mente quanti altri milioni sono 
stati inghiottiti da questa a-
zienda. Le altre imprese agri-
cole di proprieta dell'INPS so 
no andate un po' meglio: fra 
tutte sono riuscitc a totali2zare 
una perdita di appena 387 mila 
lire. AU'INPS. un tempo, ci si 
consolava cosi. al negative 
comparando fra loro le perdite 
anziche gli utili. 

La Procura generale della 
Corte dei Conti sta acccrtando 
le responsabilita per perseguir-
le, poiche non e ammissibile che 
si possa impunemente procurare 

un danno cosi rilevante all'Isti-
tuto. Anche questo e un terre-
no da esplorare molto a fondo. 
Ma intanto sorge subito una 
domanda: perche non si obbliga 
I'lstituto a smetterla — subito 
— con at th i ta che non gli com-
petono e per le quali evidente-
mente non e tagliato? 

Si apre qui il complesso di-
scorso sui sistemi di gestione 
dei fondi previdcnziali. Riparti-
zione o capitalizzazione? Cioe si 
devono distribuire i contributi 
introitati oppure una parte di 
essi deve essere investita in 
maniera da avere un introito 
supplementarc? La disastrosa 
esperienza dell'INPS fornisce 
una risposta inequivocabile. At-
tualmente \ ige un sistema mi-
sto. ma e fuori di dubbio che 
la capitalizzazione favorisce gli 
intrallazzi p la corruzione a-
prendo la \ i a ad un altro grave 
fenomeno che ebbe origine col 
fascismo e che si pcrpetua tut-
tora: 1'uso cioe di ingenti som-
me come strumento di manovra 
per la politica economico finan 
ziaria del governo. 

II problema di fondo. tuttaria, 
resta quello di una riforma ge
nerale di questa vecchia impal-
catura burocratica che contem-
pli. in primo luogo. la gestione 
democratica dell'Istituto. in ba
se al principio che i soldi che 
affluiscono all 'INPS sono di e-
sclusiva periinenza degli assi-
curaU. 

II parere 
dei lettori 
napoletani 
sull'Unita 

Ad iniziallva del Comitalo provinciale Anijci _cleH'Unita e 
della redazione napoletana del nostro giornale,~e stato effet 
tuato domenica 2 ottobre, nel quadro delle iniziative per la 
campagna della stampa, un rapido sondagglo d'opinione sui 
conlenuto dell'Unita. Sono stale diilribullc ai lettori di Napoli 
alcune migliaia di cartoline contenenti un queslionario basato 
su set domande: 1) in quail giorni della setlimana leggl I'Unita'': 
2) quardo non compri TUnita leggi qualche altro giornate? 
Perche?; 3) quali servlzi dell'Unita ti soddisfano mnggior-
mente?; 4) quali ti sembrano inadeguati?; 5) quali informa-
zioni e servizi ti sembra che manchino sull'Unita?; 6) quali 
suggerimenti hai da fare per migliorare la cronaca di Napoli? 

Le cartoline, con affrancatura a carico del destinatarlo, 
sono stale compllate e spedite nel giro di sette giorni, In un 
numero pari al 20 per cento dei lettori giornalleri napoletani 
dell'Unita 

Viene qui fatto un bilancio del c referendum» dal com-
pagno Ennio Simeone, responsabile della redazione di Napoli. 

Dei lettori che hanno r ispa 
sto al nostro sondaggio una 
meta ha dichiarato di non leg 
gere altro quotidiano, un 25 
per cento legge tutti i giorni 
un altro o piu quotidiani. il 
restante 25 per cento legge 
solo occasionalmente altri gior-
nali e non sempre gli stessi. 
I loro giudizi. dunque. si pre-
sentano abbastanza interessan-
ti per il confronto dal quale 
emergono o — quelli del pri
mo gruppo — per il partico 
lare legame con il giornale 
del Partito. Interessante e an 
che rilevare quali sono gli al
tri quotidiani con i quali il 
confronto e fatto: sono preva 
lentemente 7/ iliafftrto. il mag-
giore giornale locale («per
che dii tutte le notizie citta 
dine >. dicono. e «perche ci 
serve a sapere che cosa di
cono gli altri del nostro Par
tito »), e il Paese Sera (« per
che ». si afferma in molle car
toline. « e un giornale di sini
stra. di opinione. che pero sod-
disfa ampiamente l'esigenza di 
informazione »). 

Questa premessa ci serve a 
capire da dove prendono le 
mosse le valutazioni sintetica 
mente ma incisivamente fatte 
dai lettori che hanno parte-
cipato al « n-ferendum ». la 
cui composizione si^iale puo 
essere utile a coinpletare il 
quadro: professionisti e im 
piegati 27.3 per cento: operai 
24.7 per cento: pensionati 16 
per cento; studenti 10.5 per 
cento: artigiani 9 per cento: 
categorie varie (casalinghe. 
commercianti e lavoratori dei 
settori terziari in genere) 12,5 
per cento. Di essi il 61 per 
cento legge I'Unita tutti i gior
ni, il 14.2 per cento solo la 
domenica e i giorni festivi, il 
24.8 per cento solo alcuni gior
ni della settimana compresa 
la domenica. 

Come si vedra da un csame 
analitico delle risposte alle sin-
gole domande (e con le pre-
vedibili contraddizioni dovute 
a gusti ed esigenze soggettivi 
determinati dalla vastita e dal
la molteplieita delle categorie 
sociali alle quali il nostro gior
nale si rivolge) vi e un gene
rale consenso alia formula at-
tuale dell't/nito come grande 
giornale popolare, di orienta-
mento e di informazione. ade-
guato alle caratteristiche del 
Partito di cui e organo uffi-
ciale. Nell'ambito della formu
la vengono proposte accentua-
zioni neli'una o nell'altra di-
rezione. corrett i \ i , ampliamen-
ti di servizi. miglioramenti qua-
litativi. Tra gli aspetti e i ser
vizi che riscuotono incondizio 
natamente il maggior consenso 
vi e in primo luogo la pagina 
domenicale «A Colloquio con 
i lettori ^. seguita dalla rubri
ca quotidiana delle lettere (a. 
che fa riscontro la sollecil^ 
zione per la redazione citta-
dina ad ampharc la n i b n r a 
locale '. Voci della citta ». fat 
ta di segnalazioni di problem: 
napoletani inviate dai let ton). 
Questo da la misura del .ega 
me che i compagni e tutti i 
lettori in genere sentono con 
il giomale e che essi inten 
dono consolidare. Un giudizh 
positivo viene generalmente 
espresso per i resoconti par
lamentari. per l'arlicolo di fon
do. per rinformazione di po 
litica estcra. per la pagina 
culturale (molti ne domanda 
no tuttavia una semphficazio-
ne e una maggiore accessibi 

lita; altri invece ne vogliono 
accentuato il contenuto ideo-
logico), per la pagina della 
donna, per il notiziario sinda 
cale (ma si lamenta la scar-
sa informazione di carattere 
piu spiccatamente economico; 
qualcuno domanda anche i-ia 
ampia rubrica di « borsa »). 
infine soddisfa notevolmente 
la pagina degli spettacoli 

Tra gli aspetti del giornale 
che vengono giudicati « inade 
guati » trova la maggior parte 
dei lettori concordi la richie-
sta di una piu ampia in
formazione da tutti i paesi so 
cialisti, considerata quantita 
tivamente scarsa. intempestiva 
e marginale rispetto al mate 
riale daU'estero. Altro punto 
di convergenza si trova nella 
unanime, pressante richiesta 
di una polemica piu costante, 
piu ampia, piu aspra con la 
RAI-TV ( c e stato chi ha in
viato, incoliati alia cartolina. 
schemi gralici di testatine per 
rubriche da affiancare a I 
«Controcanalc »). Un appun 
to sui contenuti politici nguar 
da spccilicamente il discorso 
sui PSI, e suH'unificazione so-
cialista: molti lettori giudica-
no non sufficientemente effi-
cace la critica e la polemica 
dell'Um'/d. 

I problenu della famiglia 
(iniziative giornalistiche sulla 
qucstione del divorzio ne sono 
state proposte in numero no 
tevole) devono essere tratta-
ti — a giudizio di parecchi 
lettori — piu dilfusamente. 
Stesso discorso viene fatto per 
le queslioni della gioventu. Piu 
spazio alia cronaca nera e il 
parere di molti; ma un'altra 
richiesta frequentissima ri-
guarda lo sport e viene dai 
piu giovani come dai piu an-
ziani. 

Chiarczza e semplicita di li.i-
guaggio, infine. e precisione 
nelle denunce (c come Agri-
gento>, hanno scritto in di-
versi) degli scandali ammi-
nistrativi e politici. 

Non e mancato chi ha mo 
slrato perplcssita per alcune 
delle nostre iniziati\e giorna
listiche. dichiarandosi contra-
rio ad inserti come « II Pionie 
re >. alia pagina domenicale 
di < Varieta >. alia trattazio-
ne della cronaca di attualita 
c di nera. rrostrando propen-
sione per un giornale esclusi-
vamente politico o addirittu-
ra «di Parti'.o >. Arrivando 
qualcuno a proporre di invia-
re I'Unita gratuitamente a tutti 
gli iscritti, alia stregua di un 
bollettino. Ma il numero di 
tali proposte si riduce a quel
lo delle dita di una sola ma-
no. annoverando in esso an
che chi ha voluto esprimere 
la sua critica ricorrendo al 
sarcasmo, come ha ritenuto- si 
possa considerare la richiesta 
(inserita in un contesto di ri
sposte un po* sconclusionate) 
di una pagina dedicata alia 
moda femminile. Noi invece 
pensiamo che un giornale mo 
demo come e. e come vuol 
continuare ad essere sempre 
piu. VT'iita non debba affatto 
scartare iniziative giornalisti
che come anche una paf 'na 
di moda femminile. II pro 
blema c solo di possibilita 
finanziarie. che costringono a 
fare delle scelte e quindi lel-
le rinunce. che pero Lappas 
sionato contributo dei letto.» 
pu6 aiutare a ridurre sempre 
di piu. 

r: im ûm 1 
MAHLER, SCHOENBERG E LA I 

MUSIC A CONTEMPORA NEA 
Cara Unita, ml place la muslca e quindi seguo 

gli articoll dei vostri critic! musical), parlicolar-
mente attenti alle vicende - della muslca contem
poraries. Ho notalo, leggendo alcuni di questl ar-
ticoll, la grande stlma in cui e tenuto Mahler. 
Slccome anche a me place molto, desidererel ;ono-
scere come mal un muslclsta cosi affascinante co
me Mahler sia stato conslderato per tanto tempo 
una flgura minore. Inollre, quali sono I rapporll 
di Mahler con Schonberg e la muslca contempo-
ranea In generale? Infine, dato che non consldero 
la muslca semplicemente come una placevolezza 
esferiore, o un relax serale, desldcrerci sapere 
se, non conoscendola per niente e possibile stu-
diarla su qualche llbro, e quale. 

RENATO GIOISE 
Milano 

7/ nostra Icltare soUcva in 
poche righe problcmi cfw 
richiederebbern, per essere 
cliiariti esaurientempnte. 
uno spazio ben manaiore di 
queilo disnnnibile in questa 
rubrica Cercherh (htvaue (U 
rispoiulere net nindo piu enn 
risn possibile nUe cnmplessp 
questinni da lui sollerate 

F.' perfettarnente Inqico 
che I'ascnltnlnre avveduto si 
domandi. rli fronte a una 
versonalita come queVa di 
CMitstav Nnlrier. quali sonn 
i mntiri etie ancnr nqqi qli 
impedisconn di venir rico 
nosciutn pienamente come 
uno dei massimi maestri del 
la musica del nostro secolo 
Va precisato innanz't tutto 
che. se auesfa costatazione 
vale ver t'ltalia. dove peral 
fro da avalche anno la pro. 
duzione di Mahler inromin-
ria a trovarp diritto di cit 
fadinama nei proarammi 
dei concerti. vale in misura 
assai minore per qli altri 
paesi E' hen VPTO chp. da 
vivo. Mnhlcr fn stimato ed 
ammiralo sonratlutta ver 
Vattivitii di d'nettorp d'nr 
chestra. ed e vera clip pali 
stpssa pbbe piu volte a la 
mentarp di non essere tenu
lo in sufficiente considera 
zione come enmpositore: ma 
dopo morto le sue sinfnnip 
incominciarono pian piano 
a imporsi npi repprtari con-
certistici di molti paesi. an 
che arazie all'opera appas. 
sionata di quel arande dirct-
tore mahleriano che fu Bru
no Walter. 1 paesi fpdpschi 
non rimascrn Iroppo a lun 

' po inspnsihili al richiama 
dcllp SUP imnonpnti pnqinp 
sinfonichp (e molto tuttavia 
peso il bando nazista. che 
colpi Mahlpr in quanto 
ebrpn). in U7?.S5> pqli qodet 
tp p qodp nnfpvolp ponola 
ritn. npqli Stati Uniti — 
dnvp opprn a lunqo rnme di 
rcttore — la sua vroduzione 
non si pun considerare tra-
scurata 

La tradizianale a'icrsio 
ne per il sinfonismn iedesco 
post - romantico (il caso 
Brahms inseqni) sta proba-
bilmente all'oriqine del ri-
tardo con cui Mahler ha 
fatto il suo inaresso in Ita
lia. E anche da noi direi 
che ormai, da qualche anno 
a questa parte, alt si inca-
mincia a riconoscere. da 
parte dei crilici e deqli .sio 
riti un ruolo preminente e 
una posizione di primissimo 
piano nel quadro della mu 
sica del nostra secolo. 

Sehfinherg fu un arande 

eslimatnre di Mahler, cui 
dedich un non dimenticato 
saqaio qia nel lantano 1912. 
un anno appena dnno la 
morte del maestro In lui 
eqli ammirava uno dei mat-
fimi sinfonisti. un envwa 
sit ore che con la sun nui-
sirn « ci trascina in alto »: 
vrlla "jfp'ito iemvo come 
musician avvertiva nella 
sua nnrra quel dissolv'ncn 
tn della tradhinne siufoni 
ca. quell'entrare in cr>si 
della qrande forma die 
(irrebbero indafta lui. Srhun 
hern, ad aprire vie del tut 
in iiunve all'arte dei sunni 

Ma I'omhrn di Mahler si 
nrnietta di nuovo. nqqi, su 
parte della pmduzione con 
temporanea. Al di la. ov 
viamentp. delle preinesse 
tonnli su cui si bnsnva la 
sua nnern. alcuni fomvosi-
tnri di onqi cnnvoqliann nel 
la lorn nroduzionp vvn con. 
aerie di element! disnarati 
e annarentemente contra-
stanti che richiamano diret 
tamente alia memaria certe 
sinfnnip mahlprianp. dnvp 
qnllpqqiann camp dono un 
naufraaio i rrlitti pternae 
npi dplla tradiziane: alcuni 
lavori di Karltwinz Stnrk-
hauspn (in particolarp Mo 
mente) pspinplificano, a pa-
rer min. assai bene questa 
compnnente della situazione 
musicale contemporanea. 
mettendo in luce il debito 
che essn ha verso il mae
stro austro boemo. 

Per chi vnqlia apprende-
re la tecnica musicale (e 
mi pare che a questo si 
riferisca il lettore) parten
dn da zero, va innanzi tuttn 
cnnsialiatn In studio di nn 
trattato di teoria. per im-
parare a leqqcre le nntp. 
a canoscero i ralori p ensi 
via (np psistnnn in cninmer-
cin di vari autnrr Vo~znli. 
Bona. Ciriacn. ecc.) Cnn 
tempnraneamente cnnsiqlip. 
rei un libro di Srhfinbera. 
il Manuale di armnnin edito 
dal Sann'iatore (Milano 'fi.1), 
dove lo studioso. partendo 
dalle nozioni piu semplici, 
viene condotto ad approfan-
dire I'armonia in maniera 
raqionata e con una preci-
sa prospettiva stnrica. 11 
Manuale di Schonberg ha 
del resto qia fatto il suo in 
qressa in diversi conserva
tor! italiani. ed e testo no
tevolmente stimolante ed 
istruttivo per chi vonlia co-
noscere i vroblemi dell'ar-
mnnia tradizianale nel loro 
divenire. 

Giacomo Manzoni 
I I 

SPORT 

COSA SI 
NASCONDE 
DIETRO LA 

MORTE 
Dl TORNESE? 

SI dice che dielro la morte 
dl Tornese si nn^conde un 
mezzo scandalo. Di che si 
Iratta prerisamente? 

GIORGIO ARRIGHl 
W e n / a 

•Si. effettivamente e'e 
qualcnsa di pnen chi am die 
trn In morte di Tornese• e'e 
un ormso tntprmqativo ri 
nuardante i W0 milioni che 
I'VXWK (VViiinne lucre-
mentn Razze Kqume dipen-
dcnlc dal ministero del 
r.Aqricnltura) ha shorsatn 
per enmorare il cavalln ulla 
fine della sua carripra per 
adihnln nlln riprndnzione 

•\ qiudizio dello maaam. 
ranza dei lecnici si e trat
tato infatti di un cHare 
shallatissimo che si patera 
evharp- vprche Tornpsr <)'•<) 
nella prima infan-ia aveva 
accusa*n mavi disfinrinni 
cpalichc ed iunltrp era sta 
to yotinposta ad un intensn 
sfruttamento (seir'a'trn ec 
cessivo) durante la sua car 
riera 

Cit'i sarebbe qia dovuto 
bastarp per indurrp alia 
rwaaiorp nruden-a i respnn 
sahili dell'VMBE- ma e'e 
ancora di viit, e'e ''he al sun 
ritirn della pisfa Tornese 
aveva di nuovo nccu-'ata ed 
in forma ovvinmniite piu 
qravp i disturbi delln pri 
ma inUinzia (c}>e poi la 
avrebbero condotto alia 
morte) 

In queste cnndhinni Vne 
quista di Tornese •ztirolthp 
stato assolutamentp seonsi. 
qliahile Inveep clip rasa e 
succcssa"? Pare chp i tiro 
priptari del cavalln a^hia 
»io fatto circnlnrc nr'"Ui 
vieiitp la vnre che avrebbe 
ro venduto Tornese ad una 
s c II d e r i a ampricana e 
VV\WE (che aia era sta'a 
crilicata a suo tempo per 
aver pcrmesso I'csadn di 
Ribnt) afferma di r w r ^ i 
lanciata suite pistp di Tor 
np.sp ppr scnnqiiirarp che 
facessc la stessa fine di Pi 
hot. Di cnnspaiipn^a 1'ha 
cnmpratn a * scntnla chin 
sa ». cioe .scn-a una area. 
rata preventiva visit a vp'e 
rinaria. per la sanima di Pit) 
milioni Pni una volta ar 
anistalo il carallo ci •>> e 
accorti che era araremen 
te malato sen7a nlrmin nr>s 
sibilila di essere d'-<-i">rttn 
al cnmv'to di rinm'lnttore p 
anzi niia-.i *»i'>r/>>»v innto 
che le snrietn di astirura 
Z'oni inicrnellpfe <zi trmo 
ttittf rif'iitnte rh ns^irnra 
re Tornese sia pure per una 
minima somma fie sarir'a 
di as^ienrazinve hanno aai 
to certa con mnaqiore 'p. 
rieta deirUKIPE) 

Cosi alia mnrtp di Tornp 
SP ci si p accorti chp 
I'UNIRE ha aettato dalla 
finpslra hpn Wfl milioni A 
qupsto punto p lnqicn chip 
dere un interventn del mi 
nistern dell'Aqricnltnra per 
una inch'pstn svll'araamcn 
tn- cioe intanto per clvarirp 
se all'l'XlPE hanno aa>1o 
in hmma fedp o sp e'e stata 
qualche «• pastetfa » ran i 
prop.-ipfari del cm-allo p 
poi per punirr rn"i»'<iiir qli 
C'-cntuali rp'-Vin^ahili 

Roberto Frosi 

r IL MEDICO 

« CRISTALLOSIn: SILICOSI DELLE CITTA 
Cara Unita, ho lelto che I tumori polmonari sono 

plu frequenfl in citta che In campagna. Vorrel 
chiederti se si conosce da che dipende questa mag
giore frequenza, perche penso che cio pofrebbe 
suggerire a noi poveri cittadini un qualche modo 
di sottrarci al rlschio, o almeno dl rldurlo. Gra

zie 

MANLIO ZORINT 
Genova 

re dall'aria rei-alati nel 
palmare ad ogni atto respi-
ratnrio. 

Ivi giunU. provocann mi-
nuscole, impercettibili lesio-
ni che poi etolrann verso 
la formazinnp di microsco-
piche cicalrici. E' chiarn 
che il tessutn puntenaiato 
da questa miriade di piccn 
lissime cicatrici suhisce una 
riduziane della sua capacita 
funzianale, per cui viene 
campramessa nan salo Vef. 
ficienza degli srambi respi-
ratnri. ma anche il potere 
difensivo deU'nrgano. il qua
le percih piii facilmente 
soggiacp alia erentualita di 
un attacco tumorale. 

Come salvarsi da tanta 
insidia? Se ne e parlato al 
recente Conqresso medico 
internazionale di Copenha 
qen. e in quella sede. in cui 
appvnto $ stata rivelata la 
esistenza della cristalloti e 
il ruolo che essa Qioca nel 
la predispnsizione ai tumo 
ri, si £ suqperito di uliliz-
zare un possibile meccani 
smo di salraguardia sco-
perto nella biochimica del 
tessuto polmonare. Si $ vi-
sto cioi che una protezione 

Oltre a quelle gid note 
(smog, aria inquinata ecc.) 
una diffusa causa predispo-
nente sembra essere la co-
sidetta cristallosi. ra7e a 
dire la infiltrazione del tes 
suto palmavarp ad opera 
dei cri.stalli. che aqiscono 
irritanda in permanenza le 
struVurc del palmnne fino 
a prnrncarvi alterazioni tali 
da favorire Vinsorgere di 
un prncessn tumorale Quel. 
la pern che risulta piu scan, 
certante c che nan psisfc 
una parlicolare sostanza 
cristallina ad azione card 
nnqena specifica. cind un 
nemicn ben irdividuato da 
cui guardarsi. 

\M provenienza infatti di 
codesti cristalli £ la piu 
raria. dall'asfaltn delle stro
de. dai freni delle macchi 
ne. dai pannelli dei colori 
feri. dalla stessa carta con 
cui — attraverso libri e 
qiornali — avviene di slare 
spesso a contatto. e addirit-
tura dai dentifrici in poi 
rere. Da queste. e da altre 
torgenli, cristallini di di. 
mensioni infinitesimali sono 
in grado di staccarsi e dif-
fondersi neJl'aria, per esse-

di tale tessuto e farni'a da 
una sostanza delta « idrns-
siprolina », /n quale si far-
ma nell'nrqanismo satto lo 
stimnlo della vitamina C. 

Sembra quindi che una 
certa prevenziane dei tumo 
ri polmonari — da qunlsiasi 
motivo oriqinati. e non sola 
dalla cri.stailasi — pos^n 
esspre tpntala con I'usn di 
acidn asrorbicn. che e ap-
puntn la vitamina C Analn 
go effetta pratettiva e s'ato 
ricanasciuta alia vitamina A, 
in quanta caonce di can 
servare e at ti rare la fun 
zione dpfprqente delle ciqlia 
che tappezzanr, la mucosa 
respirataria Si trait a. be-
ninleso. in an-.hpdup i ca?i 
di una pra^pziavp qenprica. 
ma e meglio che niente. 

Come e meclio assneiare 
le due ritamine, o in un 
compasto farmacolnqieo, o 
nel frequente consumo di 
cibo che ne *ia ben fnrnita-
frutta (specie aqrumi) per 
lr. C. e latte ver la A Tan 
to piu che se di frutta si 
usn abbastanza nel nostra 
paese nan si ono dire la 
stesso per il latte. per il 
quale siamo piuttosto indie 
tra nella sca'a mand'ale dei 
eonsumatori Al tuttn natu 
ralmente non guasta I'aq-
qiunta di un po' di scetti 
cismo, che anch'esso serve, 
se non altro a proteggere 
dal forsi troppe illusion!. 

Gaetaao Liii 
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