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Questa paglna, che si pubblica ognl domenlca, e dedlcata al colloquio con 
tutti I lettori dell'Unita. Con essa il nostro giornale intende ampliare, arricchire 
e precisare I teml del suo dialogo quotidiano con il pubbllco, gla largamente 
trattato nella rubrica c Lettere all'Unlta >. Nell'invitare tutti I lettori a scrivercl 

• a farcl scrivere, su qualsiasi argomento, per estendere ed approfondlre sempre 
plii II legame dell'Unita con I'opinione pubblica democratica, esorliamo, contem-
poraneamente, alia brevita. E ci6 al fine di permettere la pubblicazione delta 
magglore quantlta possibile di lettere e rlsposle. 
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Hitler and 6 al potere 
con sistemi legalj> 

risponde GIUSEPPE CONATO 

Cara Unlta, 
In quest! glornl, In occa«lone delta crlsl dl governo 

dl Bonn e della nomlna dl un ex-nazlsta a capo del governo 
di coallzlone con i socialdemocratici, proprlo nel momento 
In cul un partito neonazista ottiene fortl successl elellorall 
(In Bavlera e In Assia), si e accennato alia presa del potere 
da parte dl Hitler nel 1933, che sarebbe avvenuta in ma-
niera legittima e che sarebbe stata facilltata dal partllo 
soclaldemocratico. Cose chiare forse per gll slorici, ma 
pluttosto confuse per II profano come me che Inoltre a 
quell'epoca ero appena nato. Potrel avere un breve chla-
rimento su quegll avvenlmenti? Grazie e fraternl saluti. 

CAKMELO MARESCA (Napoli) 

Non 6 possibile. ovviamente. 
l'istituzione di meccanici pa-
ralleli tra la situazione odierna 
in Gcrmania occidontale e quel 
la che precedette la presa del 
potere da parte di Hitler nel 
193H. Tuttavia non e inoppor-
tuno richiamare alia memo 
ria — nel momento in cui una 
for/a dichiaratamente neo na-
zista compare sulla scena po-
litica di Bonn — come e per
che fu possibile che il capo 
del nazionalsocialismo diven-
tasse cancelliere il 31 gennaio 
1933. Poiche, se e vero che 
oggi Kiesinger non e ancora 
Hitler, e perd vero che tutte 
le inquictudini sono giustifica-
te: 1 neo-nazisti si proclama-
no gia sicuri di avere 90 de-
putati al prossimo Bundestag. 
mentre il capo della SPD. Wil
ly Brandt accetta di fare il 
vice Cancelliere in un governo 
dc diretto da un personaggio 
del regime hitleriano e il PC 
tedesco e fuorilegge. 

Fondamentale contributo per 
l'ascesa di Hitler al potere fu 
la divisione della sinistra. \ 
part ire dal 1918 tutti i partiti 
politici tedeschi si esercitarono 
neiranUcomunismo piu intran-
sigente. E piu ostile di tutti 
contra i comunisti fu la social-
democrazia. che rifiutando fi-
no aH'ultimo un'azione unita-
ria per sbarrare la strada ad 
Hitler si aceolld una respon-
sabilita storica tremenda. Una 
responsabilita si badi. che non 
si configura soltanto nella po-
litica del tollerare («Toliere-
rungspolitik ») degli ultimi an-
ni. ma che ha al suo tragico 
passivo I'assassinio di Karl 
Liebnecht e di Rosa Luxem
burg ad opera di SS ante-
literam chiamati dal ministro 
socialdemocratico Noske CIO). 
il ricorso alio Stato maggiore 
per schiacciare la rivoluzione 
operaia. l'approvazione (anco
ra 1910) di un articolo spe-
ciale della costituzione che 
permetteva reliminazinne del 
Parlamento. Una responsabi
lita che s'accresce lungo un 
arco di capitolazioni e di ri-
nunce culminate nel rifiuto — 
il giorno della nomina di Hitler 
a cancelliere — ad aderire 
alia propo^ta del PC tedesco 
per la proclamazione dello scio
pero generale in tutto il Paese. 

La presa del potere da parte 
del dittatore non fu il frutto 
di un colpo di Stato ma a w e n -
ne per via legale, o pseudo 
legale, e questo tranquillizzava 
(e paralizzava) la SPD. Certo 
nessuno sapeva allora che Hi
tler avrebbe creato i campi 
di sterminio e le camere a gas. 
ma tutti avevano sotto gli oc-
chio le sanguinarie imprese del 
suo esercito personale. le SA. 
Tutti conoscevano i suoi for-
sennati discorsi contro la de-
mocrazia parlamentare. il suo 
linguaggio d'odio e di violen 
7a. il suo folle nazionalUmo e 
il suo antisemitismo. tutti «*ra-
no al correnle dei suoi legami 
con l'ala piu reazionaria del 
capitalismo tedesco e della 
Reichswehr. 

Accecata daH'anticomunismo. 
preoccupata ossessivamente di 
aeconciarsi sempre al « m a l e 
minore*. la SPD mostrd chia-
ramente di non comprendere 
quanto stava accadendo. La 
visione era chiara invece nei 
dirigenti del PC tedesco i qua-
li. peraltro. nella logorante bat-
taglia contro ranticomunismo 
si trovarono spesso costretti 
su posizioni esasperate e set-
tar ie : e ai capi della SPD che 
li indicavano come < il vero 
nemico * rispo*ero per molto 
tempo con l*accu«a di « social 
fascismo» e dires^ero l'attac-
co sia cont-o i nazisti. sia con 
tro i socialdemocratici «II 
partito avrebbe dovuto mette-
re in opera tutto per c r r a r e 
il fronte unito dei comunisti 
e dei socialdemocratici senza 
lasciarsi s via re dalla politica 
nettamente reazionaria dei di
rigenti della socialdemocrazia 
« dal loro rifiuto aH'uTiita di 
azione » dira piu tardi WiThelm 
Pieck. Quando fl PC tedesco 
comprese r e r ro re (1932) e si 
rivolse alia SPD per inzag 
giare una lotta comune. la so
cialdemocrazia rispn<^ con la 
chiusura totale a ogni discorso 
unitario. 

A partire dal 1931) la social
democrazia passa di capitola-
zione in capitolazione davanti 
ai governi che — nella piu con-
fusa e contraddittoria delle si-
tuazioni — stanno aprendo la 
strada ad Hitler 

Settembre 1930: alle elezioni 
i naxisti conquistano quasi 6 
milioni e mezzo di voti. ma i 
•oriaJdornocratici ne racoolgono 

oltre 8 milioni e mezzo (24,6 
per cento), i comunisti 4 mi 
lioni e 590 0(10 (13.1%) e il 
Centra cattolico 5 milioni 18(5 
mila (14.1%): contro il 18.3"> 
dei nn7isti questi tre partiti 
hanno dunque raccolto il 52.5'u 
dei voti. 

II Reichstag si riunisce il 
13 otiobre: la SPD e il partito 
piu forte e sarebbe certamen-
te in grado di condizionare la 
politica del cancelliere catto
lico Bruening. Ma essa rinun-
cia a far sentire il suo peso 
e la sua forza. si ritira sulla 
difensiva e appoggia tutte le 
azioni con cui Bruening (come 
i suoi successori) porta al len
to suicidio il regime parla
mentare di Weimar. Cosi ap-
prova la modifica del regola-
mento dell'assemblea per ren-
dere piu difficile i) rovescia 
mentn del governo: approva i 
decreti che limitano i diritti 
dei parlamentari. le modifi-
clie alia legge sulla stampa. 
Bruening governa solo a colpi 
di ordinan7e. e la SPD appro
va: Bruening chiude per sei 
mesi il Parlamento e la SPD 
approva. 

Questa era la politica del 
€ male minore >: mirava a te-
ner fuori i nazisti dal governo. 
ma paradossalmente consenti-
va ai nazisti persino di ergersi 
a difensori della costituzione. 

Questa politica ebbe come 
unico risultato quello di delu-
dere le masse. scorasgiarne 
la combattivita e facilitare i 
piani di Hitler. Non si dimen-
tichi che siamo nel periodo 
della terribile crisi economica: 
un quarto dei disoccupati del 
mondo intero e concentrato in 
Germania e Hitler non rifusiee 
dalla demagogia anticapitali 
stica per cat turare il proleta-
riato: gioco che perd non gli 
riesce. la sua base e la sua 
forza restando sempre la cam-
pagna e non i bacini indu-
striali. 

Gli avvenimenti incalzano. 

La tracotan/a dei nazist: au-
menta. Nel 1931 in risposta ad 
un c fronte» reazionano gui-
dato dagli hitleriani si forma 
finalmente il «Fronte di fer-
ro > che unisce sindacati. Cen
tra, SPD e t Reichsbanner > 
(la formazione di autodifesa 
operaia della socialdemocrazia 
contro le violenze delle SA e 
delle formazioni paramilitari di 
destra. forte di tre milioni di 
membri). Ma il risultato sara 
nullo. perche il c Fronte di fer-
ro > esclude i comunisti e non 
presenta un programma che le 
masse sentono come proprio. 

Nel 1932 si vota per I'ele 
7i()iie del presidente della re 
pubblica La SPD fa una seel 
ta gr<uissima: respinge l 'nni 
to del PC per accordarsi su 
un candidato comune e fa vo-
tare per il vecchio campione 
della reazione. il maresciallo 
monarchico Hindcnburg. che 
raccoglie il massimo dei voti 
(49.6 per cento) mentre Hi
tler. anche lui candidato, rad 
doppia i voti del settembre del-
l'anno prima e Thaelmann. can 
didato dei comunisti. racco 
glie cinque milioni di voti. La 
votazione deve essere npetu 
ta e Hindenburg viene e!e»to 
con il 53 per cento dei voti 

Un discorso ampio dovrebbe 
essere fatto sulla politica del 
governo del piu importante de 
gli Stati tedeschi. la Prussia. 
un governo socialdemocratico 
che in nome della legalita. fa-
ceva sparare sugli operai. che 
era pronto a permettere ai nazi 
di partecipare al potere (V*o-
waerts del 25 aprile 1932 lo 
considerava un «imperativo 
dell'intelligenza») e che subi 
senza reagire il colpo di Stato 
con cui il nuovo cancelliere 
von Papen lo sciolse: anche in 
quest'occasione i capi dell'SPD 
respinsero con orrore 1'idea di 
far ricorso alle masse (che 
pure con tre giorni di sciopero 
nel 1923 avevano spazzato via 
il putsch di Kapp). 

Ed ora attenzione. II 31 lu-
glio 1932 si vota ancora una 
volta: PCT 14.3 per cento. SPD 
21.64. Centra 15.9. nazisti 37.3. 
E si vota ancora nel novembre 
1932: PCT 19.6 per cento. SPD 
20.4. Centra 11.9. nazisti 33 
per cento. 

Al culmine della crisi. dun
que. i partiti repubblicani han
no la maggioranza dei voti e 
possono costituire una maggio

ranza al Reichstag: e il mo
mento sembrerebbe favorevole, 
tanto piu che Hitler ha per-
duto nel giro di tre mesi ben 
due milioni di voti e il suo 
partito e dilaniato da lotte fu-
ribonde . 

Eppure nulla accade. La si
nistra mantiene immobilizzata 
la sua forza poderosa perche 
la SPD continua a scegliere la 
legalita. credendo di fare una 
scelta contro Hitler, al quale 
viene cosi lasciato campo li 
bero. 

Certo. anche il PCT aveva 
snttovalutato il pericolo che 
incombeva. ma quando nel 1932 
esso consacro oijni suo sforzo 
pe- la crea/ione di un fronte 
unitario dolle for/e antifasci 
^te la SPD non nuito atteggia 
mento e non compi un passo. 
un solo passo. per superare il 
fossato che s'era scavato fra 
i due partiti operai e per sbar
rare la strada al nazismo. Anni 
e anni di anticomunismo. di 
compromessi con lo Stato mag-
giore e con la reazione avevano 
ormai privato i capi socialde
mocratici del senso della tragi-
ca realta Essi continuarono a 
hatJere in ritirata. mentre Hi 
tier Hindenburg e i baroni 
dcll'industria. ormai del tutto 
d'acenrdo, mettevano a punto 
il meccanismo che avrebbe fat 
to saltare il regime di Weimar 
e instaurato il Terzo Reich. E 
si ritirarono anche quando — 
come si e detto — il 30 gen
naio 1933 il PCT propose lo 
sciopero generale: una sfida 
suprema. ma non utopistica. 
a Hitler e ai suoi complici e 
alle sue truppe: a quell'epoca 
i nazisti erano ancora in mino-
ranza nei centri industriali. Si 
ritirarono in nome della lega
lita della investitura di Hitler. 
che costui aveva reclamato e 
ottenuto nell ' imperversare di 
una sanguinaria ondata offen-
siva delle SA. 

Cinque mesi dopo i primi so
cialdemocratici (ma qualche 
«benemerito >. come Noske. 
non sara toccato) entreranno 
nelle prigioni dove gia sono 
chiusi Thaelmann e gli altri 
dirigenti comunisti. 

Non ci sono piu questioni di 
legalita e di « male minore >. 
adesso. Comincia la < legalita > 
delle SS dei campi di concen-
tramento e delle camere a gas. 

Per la quota 
novanta pagarono 

i lavoratori 
risponde MASSIMO LEGNANI 

Cara Unlta, 
sono un operaio metallurglco di Monza e in que

st! giorni, discutendo con compagni e colleghi di 
lavoro, ml e stata posta una domanda alia quale 
non ho saputo risponderc. Potresti aiutarmi? La 
domanda & questa: quail conseguenze cconomlche 
e pollliche ha avulo per la classe operaia e i cell 
medi la famosa « quota novanta > istituita dal re
gime fascista? 
GL'ERRIVO PR.\MPOI.INI (Mo-i/a - Milano) 

Per meglio compiendere nil 
effetti economici c sociah che 
la eosiddetta quota nnranta, 
cioe la rivaluta/iotie della lira 
portata nel dicembie 1927 .'t 
92.46 nel cambio con la sterli-
na. ebbe sull'Industria italiana 
e sulle condizioni di vita delle 
classi lavoratrici e dei ceti medi 
occorre ricordare brevemente 
le cause che 1'avevano deter-
minata. 

I primi anni di governo del 
fascismo segnarono una ripre-
sa della produzione iiulustriale. 
che per altro. ancor prima del-
1'ottobre '22 aveva accennato 
a superare In crisi manifestn-
tasi alia fine del 1920. Ma a 
questa ripresa faceva riscon 
tro un persistente e poi cie-
scente malessere in altri setto-
ri. Aumentava fortemente la 
circolazione bancaria. si ac-
centuava lo squilibrio della bi-
lancia dei pagamenti. salivano 
i prezzi (e con essi. ad esem-
pio. gli affitti). Si appesantiva 
cosi una situazione inflazioni-
stica che dopo aver creato una 
passeggera euforia. ad esem-
pio. nella contrattazione dei ti-
toli azionari. cedette il passo 
a fenomeni di estrema gravita: 
i capitali abbandonavano gli 
investimenti industriali e piu 
pressante si faceva la richie-
sta di divise estcre. Sul mer-
cato londinese il cambio della 
lira che nel periodo 1922'24 
aveva oscillato tra 106.77 e 
109.93 tocco. nel luglio 1925. 
144.92 e. nel luglio 1926. 153.68. 

Era il segno che la crisi fi-
nanziaria aveva assunto aspet-
ti tali da mettcre in gioco la 

False elemosine della Fiat 
Cara Unita. 

ho letto che la Flat ha concesso sconti del 40 
per cento agli alluvionati che vogliono rkomprarsi 
la macchina. E' mat possibile che Valletta voglia 

fare un c regalo > agli acquirenli? Cosa nasconde 
in realta questa operazione? Vorre) da te, se pos
sibile nella pagina dei colloqui, qualche chiari-
menlo. Grazie. 

ANTONIO VELLON1 - (Genova) 

L'allmione. nella nottc tra 
il 3 e il 4 iHucmbrc. c stata 
annunciata a Firenze dal fra-
casso di migliaia e migliaia di 
clacson « impazziti > per 1'ac-
qua che era \enuta a con-
tatto con 1'apparato elcttrico 
delle auto. Quel suono che fe-
ce sobbalzare I'inlera citta 
riempiendola di angoscia. fu 
dolcc musica per gli esperti in 
indagini di mercato alle dipen-
denze della FIAT: TArno. 
l'Ombrone. gli altri fiumi e il 
mare di Porto Tolle. distrug-
gendo o danneggiando. insie-
me alle case, ai raecolti. alle 
fabbriche. alle operc d 'ar tc . 
anche drcine di migliaia di 
auto. schiudc\ano le portc ad 
un nuovo boom nella vendita 
di vetturc. 

Naturalmcntc l'affarc allu-
vione per la FIAT e stato com 
plcssiv amento assai piu ingen-
te di quello che potrebbe sem-
brare dall'incremcnto delle 
vendite: bastcrebbe ricordare 
I'acquisto di autocarri. a trat-
tativa privata fatto dal go
verno per una cifra di 500 mi
lioni. Si trat tava di autocarri 
che il monopolio torinese ave
va difficolta a vendere perr-he. 
in attesa della nuova legge sui 
carichi assiali (che incontra 
l'opposizione dei sindacati e di 
larga parte del Parlamento). 
la domanda c da tempo de 
bole. Un governo che fosse ve 
ramente democratico anche in 
un regime non socialista. a 
vrebbe potuto affrontare la si
tuazione di emergenza requi-
sendo gli autocarri necessari 
al trasporto delle tonncllate di 
fango accumulates! nelle stra-
de di Firenze e degli altri cen
tri alluvionati, m a quello di 

centra sinistra ha prcferito 
sborsare i 500 milioni. 

In questa occasione Valletta 
dette una prima dimostrazione 
della «social i ta» che gli e 
valsa la nomina a senatore a 
vita, facendo offrire dalla ma-
no sinistra della FIAT 100 dei 
500 milioni ricevuti nella mano 
destra. 

Ma non basta. La c carita 
pelosa > del monopolio torine
se . qualche giorno dopo. ha 
dato ulteriori saggi di raffina-
tczza: a tutti i giornali. infat-
ti. una decina di giorni dopo 
ralluvione. giunse un comuni 
cato nel quale la FIAT annun-
ciava che. per venire incontro 
alle m-ccssita delle popolazio 
ni colpite. i possessors di auto 
danneggiatc o distrutte avrcb 
t)ero potuto acquistarc vetture 
FIAT nuove. fiammanti. con 
sconti fino al 40 per cento sui 
prezzi normali. Si precisava 
pero che tale agevolazione sa
rebbe durata fino al 31 gennaio 
1967. 

II calcolo del monopolio e 
stato semplice: senza avere 
sconti. ben pochi alluvionati 
avTebbcro potuto acquistare 
auto nuove: d'altra par te en-
tro la fine dcll'anno il governo. 
vari enti o privati avrebbero 
fatto pervenire alle popolazioni 
colpite qualche aiuto. anche in 
denaro - questi soldini andava-
no rastrellati coscenziosamen 
te. I soccorsi popolari dove 
vano trasformarsi in investi
menti a maggior gloria della 
produzione automobilistica. 

D'altra parte, anche con 
sconti c fino al 40 per cento >. 
i margini di guadagno restano 
rilevanti per il monopolio co
me e dimostrato dal fatto che 
agevolazioni del generc ven-

gono fatte in Italia molto spes
so e che sono quasi la regola 
nelle vendite sui mercati e-
steri. 

A dare una verniciatura me-
no cruda all'operazione e ve-
nuta la solita sottoscrizione 
dello « Specchio dei tempi >. la 
rubrica del giornale-FIAT, 
La Stampa, che quanto a < ca
rita pelosa > e a « socialita > 
di stampo vallettiane. ha una 
lunga esperienza. La redazio-
ne del quotidiano torinese. ren-
dendosi conto della scarsissi-
ma popolarita della sottoscri
zione governativa. ha invitato 
i propri lettori a versare i sol
di non sul conto corrente inte-
stato a Mora ma su un altro. 
sul proprio. E all'appello han
no risposto oltre a migliaia di 
cittadini ancora inconsapevoli 
della doppiezza della FIAT. 
anche istituti di diritto pub-
blico (come la Cassa di Ri-
sparmio e l'istituto bancario di 
San Paolo); lo stesso que«tore 
di Torino, dott. Buttiglionc. j 
invio alio < Specchio dei tern | 
p> » lo 250 000 lire ricevute da j 
un cittadino. Le somme rac 
eolte nelle scuolc da alunni e 
studenti sono state equamente ', 
ripartite tra lo < Specchio » e I 
il conio corrente governativo. 

C'e qui il sccondo aspctto 
deirutilizzazione deH'alluv ione 
fatta dalla FIAT: dopo aver 
curato a puntino i propri af-
fari. il monopolio ha pensato 
bene di t r a r r e un vantaggio 
politico dalla catastrofe. Ed 
ecco allora gli appelli agli ope
rai a non scioperare piu e. 
sempre nello c Specchio dei 
tempi » ecco apparire — come 
in occasione delle lotte dei 
metallurgici — gran quantita J 
di lettere di povera gente che. j 
priva di tutto. sarebbe tanto ( 

f el ice se solo potesse avere un j 
appartamentino. un lavoro j 
qualsiasi. una utilitaria anche 
usata.. . Naturalmente silenzio 
assoluto suirindebolimento de
gli argini dei fiumi e sulla ro 
vina dei terreni provocati. an
che in Toscana. dalla politica 
autostradale imposts dalla 

FIAT ai governi democristiani. 
Valletta, neo-c socialista » del 

PSI PSDI stando a quanto af-
ferma la FIM CISL puo rite-
nersi soddisfatto anche se la 
sottoscrizione della Stampa 
questa volta e andata meno 
bene che per lTndia. Ma la 
sua « socialita ». il suo < so-
cialismo moderno*. figli diretti 
della scissionc di Palazzo Bar 
berini. se vogliono confondere 
le idee a chi vuole lasciarsele 
confondere, non bastano a na-
scondere i fatti. 

stahiilita slessji del regime f.i 
scista. compromettenddne i 
rapfxirti ecouomii-i con les te io 
e off rendu nuovi argomenti all.i 
opjKisizione interna (anche se 
la fase piu acuta della crisi 
Matteotti era oramai superata) . 
Questa situazione e la stcssa 
politica fascista portarono Mus
solini. col discorso tenuto a 
Pesaro il 18 agosto 1926. a quel 
determinato tipo di politica di 
rivalutazione della lira che fu 
poi portato a compimento nel 
1'anno successivo Non si tratto 
di una politica di prestigin ma 
di una .strada che aveva come 
meta la necessita di evitare 
che il regime fosse seosso o 
addirittura travolto dal mara-
sma finanziario. Cio spiega la 
intransigenza con la quale Mus
solini respinse le proteste degli 
industriali, i quali ritenevano 
eccessiva la* quota prescelta 
paventando soprattutto le dif
ficolta che questa avrebbe crea
to alle esportazioni italiane (la 
fortissima differen/a sui cam-
bi precedenti avrebbe distolto 
i compratori stranieri dal no
stro mercato). 

In realta. le ripercussioni 
della quota novanta furono sen-
sibili e portarono. nel corso del 
1927. ad una contrazione della 
produzione. Fu a questo punto 
che la politica mussoliniana ri-
velo le sue conseguenze per la 
classe lavoratrice e i ceti medi. 
Delusi nella detcrminazione del 
la nuova quota, gli ambienti in
dustriali ottennero tutta una 
serie di agevolazioni che river 
sarono sui lavoratori buona par
te del peso della crisi: non solo 
la disoccupa/.ionc ri<uiIto piu 
the raddoppiata (dalle 181.439 
unita del 1926 alle 414.283 del 
1927). ma forti furono pure le 
decurlnzinni salariali (giunte 
sino al '20 per cento) che gli 
industriali avevano ripctuta-
mente invocato per abbas^are 
i costi di produzione e salva-
uuardare cosi le loro possibility 
di competi7i"one sui mercati in-
ternazionali. Ne le diminuzioni 
salariali colpirono solo gli ope
rai : esse furono anzi precedute 
da analoghe riduzioni degli sti 
pendi dei dipendenti statali. Vi 
furono anche ripercussioni fra 
i piccoli operatori economici. 

Percid. se in un primo mo
mento. per le ragioni dette. la 
politica fascista aveva dovuto 
rivolgersi contro i de<=ideri dei 
ceti capitalistic!, subito dopo 
e^ca torno ad applicarc le sue 
direttive tradizionali: scravi 
fi<=cali alPindustria e compres 
sione dei salari. ^mza peraltro 
che. nonostante le velleita de 
macotriche del recime. a que
sti ultimi provvedimenti tenes-
se dietro un effettivo riba^so. 

PRONTA E SICURA sin 
dal primo chilometro. Nel
la versione 1200, 1300 e 

1500, il robusto motore delle 
VOLKSWAGEN lavora sempre ad 
un basso numero di giri. 
Questo e il segreto della sua lon
gevity e questo spiega perche 
NON ha bisogno di RODAGGIO. 

r 

CINEMA 

FILM PER RAGAZZI 
ADATTl ANCHE Al «GRANDI» 

Cara Unita. 
ho letto sui giornali che in Senalo, nei glornl 

scorsi, e stata nuovamente discussa la questlone 
del divieto di certi film al minorl. lo sono contro 
la censura, in llnea di prlncipio, pero credo che 

occorra una qualche salvaguardla per I ragazzi. 
Ma, soprattutto, se devo condurre al cinema i rniei 
figli (undici e nove anni, rispettivamentc), mi tro 

vo molto imbarazzata: vi sono diverse pelllcole che 
non risultano inlerdetle (e magari e giusto non lo 
siano), ma che non mi sembrano adatte lo stesso 
ai bambini: nella mlgliore delle Ipotesi, questi si 
annoiano... 

MARIA MALARDl (Roma) 

// problema c duplice: da 
un lato e'e Vassai discutibi-
Ic niodo di applicazione del
lo « sbarramento » (per i 
minori di 14 o di IS anni) da 
parte delle Commissioni di 
censura; dall'altro la pauro-
sa scarsezza. sul mercato, 
di opere cinematonrafiche le 
quali siano non solo presen-
tabili. ma senz'altro consi-
alnibili ai pu'i giovani La 
prima quest tone potra esse 
re risolta. secondo noi. con 
Vabohzione della censura 
ammimttratira m quanto la 
le, e con la creaztone di 
commissioni (compaste pre 
valentemente di pedaqoiiln, 
p-iicaloplti, ecc). le quali si 
occupino. appunto ed unica 
mente. di limitare, caso per 
caso, la visione di determi 
nati film al pubblico che, 
per convenzione, si defini 
see adulto. 

Resta Valtro Jatto, e fon
damentale: die i film per 
ragazzi (o anche per ragaz
zi) ogqi si contano sulla 
punta delle dita La nuova 
legge sul cinema fnrnisce 

tin ambiguo incoragg'tamen-
to alia nascita, in Italia, 
di una produzione indirizza-
ta in questo senso. Lo Stato 
pud fare, pero, qualcosa di 
piu e di meglio, sin da ades
so: acquistare e distribute 
— attraverso gli enti cine-
matografici pubblici. che ne 
hanno la facolta e la possi-
bilitd —, facendoli ad esem-
pio proiettare in sale t>arti 
cnlart. quel film stranieri 
che, da anni ormai. vincono 
quasi mfallibilinente la Mo 
stra spectaltzzata di Yene 
zia EMS/OIJO paesi. infatti 
— tra i primi I'lnglulterra, 
in campo nccidentale, c la 
Vniane soviettca, la Polonia, 
la Cccoslavaceliia, I'Vnghe-
ria —, nei quali il cinema 
per ragazzi e fioreiite da 
tempo, e vanta opere di al
to livello, che possono esse- . 
re gustate anche dai <t gran- I 
di i>; giacehe non e nemme-
no giusto che costoro. per I 
accompagnare i « piccoli *. ' 
debbano rinunciare del tut- | 
to al proprio divertimento. I 

Aggeo Savioli • 

COMICS 

FEIFFER: UN ACCUSATORE 
DEL NOSTRO TEMPO 

Cara Unita. sono un giovane Insegnanlo, assai in-
teressato ai problem! di quella che viene ormai co-
munemente indicata come la c pslcologla del XX 
secolo». Sono socio di un circolo marxista impe-
gnato nell'altivita del tempo libero. dalla nuova 
canzone politica e di protesta, al fumetto. Gradlrel 
avere notizie sull'opera dl Jules Felffer (chl e il 
suo editore in Italia?) ed in genere sui t political 
cartoonists ». 

DARIO CHELF1 - via Emilia • Modena 

Sbrigarsela in breve, con 
Feiffer. non e" possibile: 
perche — come ogni qrande 
artist a — Feiffer non so che 
farsene degli schemi criti 
ci prefabbricati: utili sol
tanto a quanti cercano di 
sistemare ogni fenomeno in 
regole riqide e formnlette 
facilj a digerirsi e far di-
gerire i fenomeni nuovi e 
di scomoda comprensione. 
Ai cliches di un fumetto-
azione, fumetto rolqarila, 
fumettonon lettura Feiffer 
risponde infatti infischian 
dosene e procedendo a mo 
do suo: tanto che. detrat-
tori o timpatizzanti dei 
comics, in parecchi hannn 
tentato di collocarlo al di 
fuori di questa nuova for
ma espressiva. 

La verita p che Feiffer, 
fin dalle prime tavole pub 
hlicate daJ/'Observer e dn 
Play Boy (di cui e atlivo 
collaborator) costruisce i 
suoi moduli narrativi tcnen-
do conto di una sola esi-
genza: quella di ergersi a 
censore. forse talvnl'la trop 
po moralistico. della sone-
ta americana. Chi ha letto 
i votumi pubblicati da Bnm-
piani in Italia, non pud non 
candividere il giudizio di 
Arthur Schlesinaer (New 
York Times)- » Feiffer ap 
partiene a quella razza di 
uomini che quando ^orridn 
no fanno tremare tin im 
pero > \j\ sua polemica non 
e mai indiretta: ad un di 
segno apparentemente ele-
mentare — cui la ripetuio-

ne con pochissime variantt 
conferisce maggiore capi-
cita di asiimilazione — ri
sponde un testo c colto ». 
che utilizza rovesciandoli i 
cliches di una lingua « osctt-
ra » per riportarla alia chia-
rezza della salira. 

Snttanto in questo senso £ 
possibile assimilare Feiffer 
al political cartoon ameri-
cano. Tanto piu che. anche 
in questo caso, la defimzio-
ne comprende troppe cose 
per riasstimerla senza equi 
voci in pache righe. Vi rien-
tra, innanzi tutto. buona 
parte della produzione co
mic commerciale: legata 
cam'e — anche quando in 
funzione reazionaria — alia 
storia quotidiana del pro
prio paese. Al capo estre-
mo. political cartoon e an
che la rivista Mad di Wil
liam Gaines e Albert B. 
Feldstein in furibonda po
lemica con i miti della so-
cieta USA (dalla Casa Bian
co al baseball, dalla lette-
rattira infantile aVn vnrno-
qrafia di massa): e rientra-
no nella definizione i oari 
Thurber. Cobean. Addams 
e Steinberg Ma qui, chiara-
mente. il discorso rischia 
di cambiar tema e trasfe-
rirsi dal comic (che e" una 
sequenza di tavole) alia vi-
gnetta politica: che ne c. 
si. fin dall'altocenlo uno dei 
costanti punti di nfertmen 
to e matrici culturali ma 
che si avvale di tutt'altra 
tecnica espressiva 

Dario Natoli 

MUSIC V 

BACH E 
1 SUOI FIGLI 

Cara Unita, sento dire 
spesso che Bach ebbe 
numerosi figli e alcuni 
di essi importanti anche 
come muslcisti. Potrel 
sapere quanti furono 
questi Bach? Grazie. 

MILKW CXRRONl 
(Veiona) 

.loliann Sebastian (16S5 
1750) che d il piu impor
tante della stirpe dei Bach 
operante in Germania per 
ben sette generazioni. pas
so due volte a nozze. 

Dalla cugina Maria Bar
bara, sposata nel 1707 ebbe 
sette figli: dalla cantanle e 
clavicembalista Anna Mag 
dalena W'iickcn. presa in 
motilie nrl 1721 dopo la 
morte di Maria Barbara, eb 
be altri trcdici fiali Totale: 
venti Di questi — malti mn 
rirono prima di pater mnni 
festai e qualsiasi tendenza 
mtisicale — quattio sigir 
raunio I'amlvta familmrc 
per entraie nella storia del
la musica 

Li elenchianw: 
Wilhelm Friedemann 1710 

17SI). detto r II Bach di 
llalle » dalla citta dove ope
ra piu a Innao. primo e pre-
diletto finlio. preannuncia 
tore di Mozart npll'ansia d» 
aulonamia dalle carti 

Carl Philinn Fmanuel 
(1714 /7W). sernndo finlin 
ronnsr'mto rnvo » Bnrh di 
Rerliim t r * Bnch rh \m 
Imrart » vuisicisin di nri 
m'ordine ff'i snrrrssrtrr 'l^l 
arandp Telrmann) e rimh 
co dpi rannrpspntnn'i rlrllq 
iniovn ctiltura hrrlin»s?, 
lettpraria e pnetica (Klop-
stock) 

.lohann ChriMoph Frio 
drich (1732-1735). sedicesi-
mo fiqlio (nono del secondo 
matrimonia). nolo come 
« Bach di Biickehurq ». »in 
sicista illustre. assai vic'nio 
alia nuova filasofia tedesra 
pramossa da J Gottfried 
Herder. 

•lohann Christian (171e> 
1782). dieiottesimo fialia 
(undiecsima delle sprovrlr 
nozze). detto * Bnrti Inndi 
vese » e anrhr * Bnrh mi-
lanPSP •». brillcin'r>mpntp nf 
tivo in Italia (Milnno. To 
rino. Bnlaann. Nannli) »ri 
ma di stnbitirsj a I.nndrn. 
(17H?) dnvp nsprciln un rr>r 
to fascino sul qiavanp Mo 
zart (i7r,nmi) 

L'ultimo dpi Bach, ^'il 
helm Fricdrich F.ri^t (17'ft 
1K41). fialio dpi r'Untn to 
hann Christovh Fripdrirb. 
pianistn anmezzato npllf 
princinali enwfali d'F.umna 
(Londra Par'wi Berlino). 
phbe In buona sorlp di nssi 
sterp alia r'ninspitn dnl nrrn 
dissima Bach, avvintn da 
Mendelssohn, il a'mtp -
ventenne' — nel 1121 pre 
sento in F.nropa. per la nri-
ma volta dona la morte del-
V aid ore. la Passione <=econ 
do San Matteo 

Bach in tedpsca sion'tCica 
rttscello. sicrhe il nome stes
so dei Bach sembra avere 
in sp un destino appartato. 
ma limpido. sicura Questo 
ruscello musirale inramin-
cio a fluire ncll'ultima Cin-
quecento. coinvolqendo poi 
nel suo benefico corso cirpn 
una cinquantinn di Bach i 
quali in un mado o nell'al-
tro egreqiamenle si dedica-
rono alia musica (compost-
tori, maestri di cappelln. or
ganisti soli.sfi di strumpnti 
ad arco. teoriri dplla musi
ca. clavicpmhalisli. pec ) 

Erasmo Valente 

SCIFNZA 

IL R1ENTRO DELLE COSMONAVI 
Cara Unita. 

avrei da porre alcuni quesiti e vl sari grato se mi rispon-
derete. 1) Come viene cniamata la fase di atterraggio di una 
navicetla spaziale? 2) Sempre in fase di atterraggio, la na-
vicella spaziale assume una posizione a candela oppure ta 
traiettoria e un'allra? 3) In riferimento agli esperimenti russi 
e americani, ouale k la velocita ultima della navicella prima 
•li toccare terra? 

PRFMO MAZZONI - Uuino (Bologna) 
IM fasp di allerraqqio di pencoloso tuffo in mare, in 

OM« im punti As^ttwna eon rlcambj orioinaa In mm l« K 

'ma nave <paziale non ha un 
noT,e parttcolare: la tra 
tettoria che questa percorre 
al rientro a terra e sempre 
una curca complessa, in 
quanto la cosmnnave passa 
da una orbita elhtlica o cir-
colare ad una curca d'al 
tro tipo. le cui caratterisli-
che geomelriche dipendono 
dalla celocita iniziale. dalla 
quota iniziale, e dalle moda-
lita del rallentamento. Sol 
tanto negli ultimi mille o 
duemila melrt. la caduta 
pud seguire una linea verti 
cale diritta. o hevemenle m-
clinala e poco curta 

Le velocita con cm le 
capsule e le navi spaziali 
raggiungono il suolo sono 
molto differenti da caso a 
caso. Le cosmonavi ameri 
cane, giungono al livello 
del suolo ad una velocita di 
una decina di metri al se
condo circa, fl che rende 
necessario U famoso Quanto 

quanto la cosmonave. toe 
cando il suolo ad una tela 
cita simile, e cioe a 35-40 
chilometri all'ora. si sfasce-
rebbe. 

Le cosmonavi sovietiche 
del tipo Korabl-Sputnik e 
I'osfofc toccavano terra a 
circa 2 metri al secondo. e 
doe" circa 7 chilometri al
l'ora, il che rendeva possi
bile un atterraggio senza 
conseguenze su qualunque 
tipo di terreno. Le Voskhod, 
invece. possono toccar ter
ra ad una velocita pralica 
mente nulla, in quanto nella 
ultima fase sono sostenute 
da razzi d'arreslo di poten 
za suffictente ad arreslare 
completamente la caduta 
L'atterraggto di una Vo-
skhod quindi si svolge. sal
vo che per la presenza di 
razzi amichd di un rotore. 
analogamente a quello di 
un elicottero. 

Tale questione i assai in-

teressante. perche il rientro 
in mare e un hmite all'im-
presa ed una fonte di peri
colo. in quanto richiede un 
rapido individunmento. pe-
na I'affondamenlo della co 
smonave. e comporta il pe 
ricolo, in caso di errore di 
traiettoria. di un atlerraq-
qio sit terraferma, pertcn 
losissimo D'altra parte, i 
sistemi di rallentamento dpi 
le cosmonavi e delle capsu
le spaziali al rientro. e cioe 
i paracadute ed i razzi di 
sostegno, sono assai pesanti, 
per cui il peso globale del
ta cosmonave alia partenza 
ne risente assai. La cosmo
nave. a pari carico utile, 
risulta quindi assai appe-
santita dalla presenza di 
paracadute piu grandi e piu 
ancora di razzi d'arreslo. 
Richiede allora. per essere 
lanciata. un missile piu po 
tente K gh americani no 
nostanle i loro sforzi in alto 
ormai da oltre dieci anni. 
sono sempre ampiamente in-
dietro. rispetto ai sovietici. 
quanto a potenza dei missili 
vettori, per cui sono costret
ti a continuare con la fec-
nica pericolosa del rientro 
in mmre. 

Giorgio Braccki 
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