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SCIENZA E TECNICA STORIA 

Mentre il ritardo tecnologico dell'Italia si fa sempre piu grave 

I BOTTEGAI DEL PROFITTO 
HANNO SCOPERTO LA RICERCA 
Un convegno alia FAST di Milano -1 « big » deH'industria chiedono una macchina statale riformata in 
senso tecnocratico che fornisca « servizi » al monoioiio - L'attacco alia scuola -1 compifi della sinistra 

E* arrivata con grande ritar
do, forse un ritardo irrecupera-
bile e comunque tale da avere 
gia posto il nostro paese — an
cora una volta — in coda alle 
cconomie capitalistiche dello 
Occident©: comunque, anche la 
grande industria italiana 6 ar
rivata. Intendiamo parlare dol-
In « scoperta » da parte delle 
centrali monopolistic-he i'alia-
ne, dclla ricerca seientifiea. del 
la decisiva fun/ione che ha 
per lo sviluppo economico la 
ricerca industriale. 

In un convegno del 2 e 3 di-
combre UH5I promosso allora. 
I>er conto della DC. da un 
gruppo che faceva capo alio 
attuale sottosegretario all'Indu-
stria Franco Maria Malfatti. 
si diceva nella relazione intro* 
duttiva che «gia nello schema 
Vanoni si ailombro l'interpreta-
zione che cosi vigoroso slancio 
espansivo (la relazione si rife-
riva al periodo del pre «boom » 

- n.d.r.). fosse almeno in parte 
conseguenza di venti anni 
di econotnia autnrchica e delle 
rovine della guerra, nel »enso 
che la nostra industria si e TO 
vata a benelieiare di tin vinten-
nio di progresso scientilieo e 
tecnologico reali/./Jito nel mon-
do nel moniento in cui cssa 
era spinta. per le distruiioni 
subite. al rinnovo dei propri im 
pianti». Nel HtfiO, va aggiun 
lo (e cioe a quindici anni dal-
la guerra) . la nostra industria 
aveva spe.so per l'acquisto all'e-
stero di brevetti 40 miliardi 
e rot'i di lire; per contro. in 
que1 campo. si erano introitati 
(compresi i diritti di autore) 
solo 9 miliardi. Nel 19fil. il di-
scorso del convegno di studio 
democristiano era una mosca 
bianca neH'ambito dello schiera-
mento politico che sosteneva 
da quasi venti anni il tipo di 
sviluppo economico capitalisti-
co del nostro paese. Solamente 
a sinistra, fra i sindacati e nei 
partiti operai e progressisti. in 
relazione sia alio sviluppo in
dustriale che alia riTorma del
la scuola e delle Umversita. si 
insisteva sulla urgenza di met-
tere mano con serieta al pro-
blema del crescente divario 
(il famoso « gap ». solo ora di-
ventato tin termine corrente) 
fra i livelli della nos'ra ricer
ca e quelli racgiunti negli altri 
paesi .sviluppati. L'industria 
« aveva altro cui pensare >. 
Rncconta il prof. Ruzzati-Tra-
verso che. volando nel pieno 
del 1%1 da Roma a New York. 
ebbe modo di con vers a re di ri
cerca scientifica con un grosso 
esponente di uno dei gruppi in 
dustriali italiani piti forti (non 
so ne sa il nome). Questi gli 
disse che la ricerca andava 
considerata, per una industria. 
un investimento meno produtti-
\ o di quello dost inao alle « pub-
hlic relations >. Qucsti erano 

— solo soj anni fa — i nostri 
capitalist!! 

Ora in voce anche il capitali 
smo italiano scopre la ricer
ca. Nei giorni scorsi a Mila
no si e svolto — con gran-
de dispiegamento di < big * in
dustrial! — il convegno FAST 
(Federazione delle Asv»ciazioni 
scientifiche e tecniche) sul 
* gap > tecnologico italiano ri-
spetto ai paesi sviluppati. Si 
e detto li finalmente che alia 
industria italiana la ricerca 
«intoressa». Ma come mai que 
sto risveglio? La molla prima 
e stata una bassa rag'one di 
portafoglio. I nostri mdustria-
ii si sono accorti che il mercato 
dei brevetti funziona secondo 
una sua louica precisa: c'e uno 
scambio di cspcrienze. ol'.re che i 
un problema di soldi. Molti j 
brevetti non possono essere j 
c venduti >. ma vengono gelo \ 
samcnte custoditi dai gruppi ' 
che. associandosi. hanno rea- > 
lizzato le invenzioni. Noi non j 
riusciamo a associarci a nessu , 
no per la semplice ragkme che i 
non abbiamo un numero ade- . 
guato di ricercatori capaci di j 
offrire eontributi qualificati: per j 
la semplice ragione che la no- | 
stra industria non ha strutture | 
nel settore: per la semplice ra- I 
gione che le nostre Universita j 
sono in ritardo su tutto il fron- j 
te della ricerca. Quindi finia- J 
mo per pagare di piu per i bre j 
w t t i che nusciamo a comprare i 
o per non riuscire addirittura a , 
ottcnere certi brevetti. Di qui la • 
«scoperta > fatta dagli indu ! 
striali della < importanza >. an- ! 
che economica ormai . della ri- J 
cerca. Negli ultimi quaran a . 
anni solo la Montecatini ha | 
svolto una qualche ricerca con- ; 
sistente e fruttuosa — limita j 
tamente a alcuni singoli prodot- i 
ti di immediate utilita azienda-
le — a livello intemazionale. 

Gli altri sono venuti molto 
dopo e spesso (esclusa forse 
la « Olivetti > e la < Pirelli >) 
molto male. La FIAT denuncia 
un investimento di 30 miliardi 
per la ricerca: ma ci sareb 
be molto da dire circa i en-
teri scclti per definire la * ri
cerca >. E' vero che addirittu 
ra si considera < ricerca > — in 
alcuni bilanci aziendali — la 
todividuazione degli c errori » 
• dti fuasti che si verificano 

nelle macchine utensiii? 
Dal convegno della FAST una 

cosa e emersa nettamente nel 
confronto fra industriali e uni-
versitari o ricercatori: che la 
nostra industria non sa «do 
mandare * ricercatori. Vuole 
in real a degli « operator! > dei 
traduttori praticoni delle sco 
perte straniere; dei tecnici da 
comandare a bacchetta chie-
dendo loio solo il «piodotto nuo-
vo ». K Valerio. del tutto in-
sensibile alia cntica (e ricor-
dandosi piu di essere l'uomo 
della vecchia e sclerotica Edi
son che il presidente. oggi. an 
che della Montecatini che qual
che modesto meri'o nel campo 
ce l'ha) ha aggiunto che a lui 
interessa una ricerca che < pro-
duca prodotti immediatamente 
assimilabili dal mercato ». Per 
questa via non si fara un pas-
so avanti. Gli industriali cioe 
contintiano a non capire nulla. 
L'isolamento — al convegno 
FAST — della uniea relazio 
ne di qualche respiro (dicia-
ino pure di taglio neo capitali 
stico). cioe della relazione del-
l"e\ amministratore delegato 
della * Olivet'i •», Peceei. e in-
dicativo 

II progre.sso tecnologico del
la nostra epoca — va ricordato 
a questo ptintn — non e ordina-
rio: e ecrezionale e vertisino 
so. Pierre Auger, in un rappor-
to allUNESCO del 19G1 deRni-
va bene il « fatto nuovo »: « II 
!(0 [)er cento dei ricercatori 
scientifici che sono esisMti dal 
prineipin della storia dell'uma-
nita. sono attualmente viventi ». 
Nel campo della applica/ione 
paciRca della scienza i tempi 
sono ormai aecorciatissimi: ci 
sono voluti dieci anni dalla 
scoperta del neutrone alia pri
ma pila atomica: dieci anni 

dalla scoperta delle propriety 
delle onde cortissime ai radars; 
Fleming scopri la penicillina 
nel 1029. nel "4:1 gli USA ne pro 
dussero i primi VA kg., nel 1954 
ne producevano gia 'VM) mila kg. 
Nel sefore delle applicazioni 
belliche il confronto e anche 
piu sorprendente: fatta uguale 
a uno la poten/a della polvere 
da sparo che era l'unico stru 
mento espIoMvo noto lino alia 
seconda guerra mondiale. essa 
passa a fi milioni e mezzo con 
la bomba A e a 4 miliardi e 
H(K) milioni con l.i bomba II. 
E fra la fissione delTatomo e 
la prima bomba atomica. pas-
sarono solo fi anni! Qtiesti i rit-
mi e per seguirli non basta la 
ricerca praticona. alia buona 
che i nostri industriali ipotiz 
/ano. Si ricordi che oggi. tin 
paese che non vuole re2redire. 
e come un uomo su un tapis 
roulant: deve correre sol anto 
per non andare indietro. Ri-
^petto a quei ritmi ultrasonici. 
l'industria si trovo ritardata Rn 
dal dopogucrra ultimo. Si e 
messa vekicemente al pas»o nei 
paesi occidental piu avan/ati . 
Og'ii 1«' ditte I'SA piu >erie rile 
vano ch«i il 50 ptT cento dei loro 
prodotti non esisteva sul mer-
ca'o novo anni fa. Ogsii. an 
cora. una industria moderna 
deve rinnovare ogni anno qual-
cosa come il 10 per cento dei 
suoi impianti. Cio che — sia 
detto per inciso — rappresenta 
tin dramma per i paesi sottosvi-
luppati che tin intervento i cari-
tatevole ». ogni tanto. dei paesi 
di alto sviluppo Iascia puntual-
mente al punto di partenza nel 
giro di pochissimi anni. Nel 
1959 I'indus'ria americana oc-
cupava 800 mila scienziati e tec
nici: o2gi e ancora piu avanti. 
In URSS i livelli sono similar!. 

Su un milione di abitanti c'e 
questo numero di ingegneri e 
scienziati per la industria: ne
gli USA 280: nell'URSS 317; in 
Italia 61. I ricercatori in Italia 
non arrivano a ottomila. 

Siamo insomma, spaventosa-
mente indietro. Al convegno 
FAST i tecnici e i professori 
hanno avuto il mento di smor-
/ a r e la euloria irreipoasabile 
e * aziendalista » di alcuni di 
re -tori industriali (che aveva 
no parlato nel corso del * sim 
posio ») dando le cifre reali del 
t gap » italiano. Per una volta 
i « big > dell'industria hanno ac-
cettato questa analisi. E qui si 
innesUi l'altro dhscorso. il di-
s<orso che con urgenza sono 
chiamate a fare in primo luo 
go le forze di sinistra e poi. 
sot to la loro pressione. gli or
gan! pubbliei. I nostri indu
striali si sono infatti accorti 
della importanza della ricer
ca e ora roqiliono la ricerca: 
si sono anche accor i di non 
potere affrontare da soli i co 
lossali investimenti che la ri
cerca richiede e di non vole re 
nemmeno affrontare i rischi a 
medio e lungo t^mine che si-
mili investimenti impoiigono. 
Eccoli quindi — (mesta volta — 
invoeare I'aiuto dello Stato. Sa-
rebbe legittimissima in propo-
sito. la richiesta sia di orienta-
niento piu moderno e ade^uato 
della scuola. sia di tin ammo 
d e m a m e n o della macchina sta
tale. Ma gli industriali — che 
non dimenticano di es-ere clas-
se di potere — non si fermano 
a questa richiesta e aggiungo 
no (lo hanno fatto addirittura 
con arroganza al convegno 
FAST) di volere poi gestire lo
ro. determinare loro con le loro 
domande. il delicatissimo set-
tore. Si scatena cioe proprio 

ora roffensiva dei < padroni 
del vapore » sul doppio fronte: 
verso la scuola e verso la 
macchina statale. Alia prima 
si chiede di sfornare ricerca'o 
ri di i immediato utiliz/o ». ai 
lini del profitto privato. della 
convenienza a/iendale; dalla se 
conda si pretende una riforma 
in senso teciKK-ratico. Si vuole 
cioe una amministrazione stata 
le neutrale nelle grandi scelte, 
mediatrice asettica degli in 
ve.stimenti necessari: in ul'ima 
istanza una macchina statale 
di tipo franeese. con chiara 
impronta « efficienti.sta > e tec 
nocratica neo gollista. Insomnia 
un « servi/.io » pubblico orferto 
ai capricci di « bin ». L'avran 
no vinta? 

Sono ancora una volta — per 
quanto riguarda gli interessi 
della collet'ivita — visioni mio-
pi. cieche prospettive per un 
settore di estrema importanza 
che richiede invece una im-
postazione culturale avan/ata e 
luimimirante: una riforma del 
la scuola veramente modeiua 
(alia FAST, solo un relatore ha 
avuto il coraggio di premiere 
|Wii/ione contro il Piano Ciui e 
di difendere l dipartimenti uni 
versitari fino in fondo); una 
rirorma dello S a t o in senso 
genuinamente democratico. F]' 
al potere pubblico che spetta 
il compito di guidare questo 
settore che divcrra sempre piu 
il volano dello sviluppo: non 
sono faccende che si possono 
Iascia re in mano alia logica 
del profitto e tanto meno quan-
do questa logica e govemata 
da tanto pigri timonieri che. 
abbiamo vis o. portano anche 
in questo campo la tcspnnsa 
bilita piena del nostro ritardo. 

Ugo Badupl 

« LE OMBRE DI ERTO E CASSO»: un libro ripropone i problemi 
del piu tragico fatto di cronaca della nostra storia recente 

VAJONT 

La ca ttiva coscienza 
dell'Italia d'oggi 

Lo sconvolgente panorama umano dei superstiti - Le responsabilita del monopolio 
e la seconda « superperizia » - Lo Stato e la SADE - Una lotta oscura e instancabile 

Perche solo ura , a piu di t re anni di d i s t an / a , esce un liliro (Armando Gci vasoni: Le ninhre di Kilo v 
Casso. Giordano Edi tore , Milano - L. 1500) sul piu g rave e tragico « la t to di i r o n a c a » della n c e n t e storia 
i ta l iana? II Vajnnt r appresen ta la t a t t i v a coscienza dell ' I tal ia d'oggi. Pers ino alcuni svagati t ronist i spor-
tivi al seguito del Giro d ' l ta l ia , giungendo a Longa rone , sono r imast i a t t e n i t i . L 'erba ancora non a t tec-
chisce, su quella roccia denudata da l l 'unghia ta t r e m e n d a d e i r a c q u a . Tutto e grigio. anche le paivti di eal-
cestruzzo delle poche costruzioni a cui si r iducc — in tut to e per tut to — la «nuova Lnngamtie *. nello 

sfondo livido della valle 

ARTI FIGURATIVE 

LA M0STRA DI CAMPIGU A MILANO 

Un pittore di classici miti 
Cenlinaia di opere che documenfano i processi crealivi dell artista dal 1928 ai nostri giorni - Echi rinascimenfali e invenzione poelica 

In una Milano ormai estiva. 
sempre meno affoltata, la mo-
stra di Campiali ha assunto 
ormai la funztone di un vero e 
proprio centro delta vita cultu
rale cittadina. It numero dei 
visit at or i eontinua ad essere 
alto e questo sottolinea I'inte-
resse che I'attivita dell'artista. 
alia ribalta da molti anni, ma 
mai cosi ben rappresentato, ha 
suscitato. Lo mostra si articola 
in alcune sale del Palazzo Rea-
le e comprende le opere che a 
partire dal 1928 giungono sino 
ai nostri giorni: con Vesclusio-
ne di quelle del decenniv pre-
cedente quindi, che il pittore 
non riconosce come periodo 
creativo ralido, e che ha defini-
tiramente stralc'mto daU'arco 

della sua attivita. Le tele sono 
alcune centinaia, con una pre 
dominanza delle ultime, il che 
se sottolinea le difficolta di 
reperire quelle pin remote. 
crea uno squilibrio sostanziale 
nel panorama del suo iter es-
sendo il periodo che va dal 1928 
a un ventennio piu tardi il piu 
fehce di risidtati. 

Ma qui il discorso ribalta da 
un piano di cronaca a uno piu 
propriamente critico. Assai in 
teressante e il confronto tra 
Campigh e la situazione pitto-
rica italiana del primo cinquan-
ieiinio del MTCIH'U e ancur piu 
forse con tutto il contesto cul
turale europeo. Campigli appa-
re come il personagqio piu 
esemptificalivo di quel Xore 

cento che cristallizzo i fermenti 
delle Avanguardie in una visio-
ne statica, tesa. con un ritorno 
al classicismo. a bloccare la 
dialettica convulsa che andava 
assumendo. dopo la prima 
guerra mondiale. la vita del-
I'uomo. A ben guardarli. in 
Sironi. nel Carra metafisico e 
nel lucido perfezionismo di Mo-
randi si avverte. anche se la 
registrazione c dtscontinua e 
non scalfisce profondamente la 
superficie. la presenza di movi 
menti profondi che stavano per 
mutare alle radici la storia del-
iarte. Campigli appare invece 
chiuso in una sua cifra. in un 
modulo di grande brillatezza 
ma di poco spessore, che gli 
permette di vassare indeime 

CampiflU: • Donna alia fanfana » (1!2t 

nella bufera; cio nonostante 
egli sia. rispetto agli altri, a 
partire dal dato bwgrafico. il 
meno provinciate avendo tra 
scorso grande parte della vita 
in quel crogiolo creativo che e 
stata nel passato Parigi. Vero 
e che la sua personalita cultu
rale non varco mai i limiti dei 
confini patri e i suoi problemi 
sono rimasti dall'inizio ancora-
ti. sia sul piano ideologico, sia 
su quello estetico. alio spazio 
italiano. cosi ricco di echi del 
passato e cosi povero. senza 
dubbio anche per una contin-
gente situazione storica. di con
temporaneity. 

Xel concetto di spazio italia
no. che si ricollega ai miti del
la classicita. va naturalmente 

' incluso quello mediterraneo, il 
! che offre la chiave per cogliere 
J la prorenienza dei ritmi. delle 
I figurazioni, delle proposie ma-
j teriche. di cui e tutta intessuta 
j la pittura dell'artista. Nelle pri-
I me opere di Campigli. al di la 
! dell'elemento arcaico. appare 

la lucentezza dell atmos)era. la 
I composizione sempre libera an 
I che se profondamente raziona-
j le, che e I'impronta del Rina 
\ scimento italiano. E' questo il 
I periodo che preferiamo e che 
I sentiamo piu ricco di sottojon-
! di. con quella dimensione quasi 
j metafisica che investe sempre i 
I suoi personaggi. In esso tutto e 
i inrenrione. ricerca costante. 
j sorrette da un'intensita poetica 
j stupefacenle. 
j J limiti della strada scelta 

• dovevano perb rivelarsi poste-
', riormente nello schematismo 
i coTTipositiro. che ha fatalmente 
I limitato sriluppi ulteriori e pui 
] approfonditi. L'opera successi-

va del pittore risulta infatti ap 
piattiia, trasformata m abile 
geroglifico, sempre tesa a ri-
sultati formali debolmente giu-

; stificati da una sorta di simbo-
lismo archetipo. U che dimostra 

; 2'trrerersibilitd di certi indiriz-
, zi. anche quando ad essi fanno 
: da supporlo intenziom e compo 
• nenti culturali altamenle qua-
! lificate. 

Al di la di tutto questo ci 
sembra comunque giusto laver 
organizzato la mostra, per le 
dimensioni della personalita di 
Campigli e i significali della 
sua storia. Ne diamo atto al-
VEnte Manifestazioni Milanesi. 
II quale perb dovrebbe impe-
gnarsi intorno a un piu vasto 
arco di manifestazioni, che non 
siano solo celebrative. Le vi-
cende delle arti, oggi. in Italia 
• nel mondo, hanno assunto 

significati che si inseriscono. 
anche se in un modo estrema-
mente complesso, nella nostra 
rcalta. II nostro invito c che 
non siano trascurate quelle si 
tuazxoni, ma ci si proponga di 
discuterle e di scandagliarle 
attivamente, in modo aperto e 
libero da schemi, come vanno 

gia facendo altre citta che an
cora non hanno assunto. nella 
storia dell'arte moderna. il peso 
avuto sino a ieri da Milano. E 
qui ci riferiamo snprattutto. 
come bene ha intuito il lettore. 
a Torino e a Bologna. 

Aurelio Natali 

schede 

UN VOLUME DI SIRO LOMBARDINI 

Progrommare per 

«raddrizzare > il sistema 
Siro Lombardim ha raccolto in 

volume, tentando di dargh for
ma organicd. i frutti piu sicni 
ficativi del lavoro svolto come 
consulente di alcune commiSMoni 
di studio per 'a programmazione 
e per i piani recionali dell'Um 
bria e del Piemonte (1). Fautore 
di una programmazione di tipo 
normativo. cioe strumentata sia 
cor. obblighi per gl: operatori 
economici che con nuovi strumen-
ti d'mtervento pubblico. U suo 
punto di vista e tipico di un 
gruppo di economisti che ha avu 
to notevole peso in que«ti anni. 
Secondo Lombard mi lo 5.copo de'. 
la programmazione e di: I) rom-
pere le s.tuaziom monopol.^tiche: 
2) ehminare la rendita assoluta. 
sia urbana che a.craria: 3) supc-
rare le s.tuaziom e precapitalist! 
che». correggendo gli Kjuilibn 
territorial; e srttonali che ne do-
nvano: 1) elimmare altri even-
tuah squilibn denvanti da ten 
denze oggettive; i> mipedire gra 

utiU.::rj-n — '.ci s:.r.o c i -ao; or-
g.ini ai-tir.tra:.. '-'!i or?.;ni del 
Piano e !o >iif p:<*edure. ecc... 
— devono correnaere ie s'.orture 
del prot»-.>--o economico. che e 
come dire la =!ri;;*>jra cl.i-siMa 
della MX.eta. ;H : eliminarne gii 
efletti necativ.. Ma qje«!e i^it-.i 
zioni non poiZgiano e»>e ste-=e 
sulla struttura che dovrebbero 
modificare? L'Autore -e ne ren 
de conto. pur 5en/a tra me a'.c.i 
na con.->egiienza pra'ica. ptri-hf 
ad ogm pas?o si accor^e cne a;> 
p-mto le istitu7.oni av.'iiKOo e* 
sere es*e stes<e ni^i.tu.i't per 
rispondere al compito no.ma'.r.o 
a^isegnato alia piogramxazioie 

I de l P i a v e s m i s u r a t a m e n -
I t e , i n n a t u r a l m e n t c v a s t a . 
| K il panorama umano. quello 
I dei sentiincnti di chi h.i vi~> 
i ^uto la tra-ledia. e ne e rima 
! sto irnmedinbilmente schiac 

ciato. e si sente ogpi respinto 
ai m.'irgmi della coscienza na 
zionah? Orfrirebbe materia 
per indagini sconvolgenti. Al
lora ('• meglio non occupar 
sene 

La SADK Cose la S\1)K? 
Una ^ocieta elettrica, tin no 
tente gruppo fman/iano cne 
dommava la vita del Ycneto. 
che h.i costruito un bacino ar
tificial!' su una mont.igna che 
fran.iva, giocando col de.-tino 
di migliaia <li vite umane. Ma 
la S\1-)K non esiste nemnicuo 
piu. bi-ociia cercarne le trac 
ce in -eno alia Montecatini. 
che a sua volta si c fusa co-i 
la Kdi-on Certo. i miliardi 
della na/ionaliz/a/ioiie elettn 
ca eontinua a percepirli. an 
che >e il vecchio nome nori 
c'e piti. Tanti miliardi. perehe 
la SADE raddoppiava il ca 
pitale azionano proprio alia 
vigilia della nazionali//«i/ione. 
proprio quando l 'aiqua dei 
I'ultimn o l laudo saliva nel ba 
cino del Yajont. preparando 
il tragico mas-acro. 

I>i Stato? Ha «v-mpre aval 
lato tutto. ratificato. approva 
to cio che la SADK cniedeva 
e faceva. Si e assunto perfino 
ogm consecuen/a legale — 
compre=o il d.s,i-,tro — le.-i 
van'e dalla na/ional://a7io:ie 
di un imp:anto che non cr<\ 
ancora collaudato F. paaa 
Papa indenniz/i e su--idi ai 
superstiti perehe =c ne -tiano 
buon:. i 'asa que' costo->i-)S.mo 
abvirto che c la ricostruzione 
di longarone Faca — tenta 
di p.isare. attraverso 1 KN'KL 
— !a c-osc;cn7a stessj (Id so 
pravvissuti. offrendo una t r a i 
^a7 one perehe si ritirino dal 
proccsso Un procc-sso che. an 
che se si fara. non potra mai 
cor.cludersi giacche i reati ca 
dranno in prescrizione nella 
pnmavera del 1971. II « suo » 
pr«>ccs50. quello politico, lo 
Sta'o italiano. democr:stiano 
e ii centro sinistra, l'ha g;a 
ch iso dje anni fa con 1'avvi 
ler 'e sen'er./a asso'.utona 

j t m - s a dalla maas.ora^?.: ' I 

\ ajont in:it"<i.)iM >ot!(i i p:o 
pn occhi ed i">plodere ina-.sa 
crandn duemila innocen'i m<-i 
tie lui ne aveva fatto oittietlo 
di un privatis^imn Livoru k t 
tt rario? 

Clervasoni chiede un pt no 
do di licen/a e ritonia in (|iiei 
luomii. mcontra amici e col 
leslhi. va a vedere conn vi 
vono e cos,i pensaiio i -.uper 
stiti, per scriveine un libro. 
M.i e un ltiner.irio e!u l>> -^o 
nuuta e lo am.ueguia fm qua 
»,i ad annientarlo Nella p i en 
la Helluno dove ha (otnpaito 
le sue c>perieii/e tfiornalisti 
(he giovnnili. e dove peieio 
ricerca l'ei o del fervo.'e. de! 
I'entu^ia?mo di rjiiel tempo, si 
scontra con un diffu-o ~eet 
ticiiino m.i-cht rato di : ~.m 
ge//.i i . die gli appaie pura 
<j!ii->tifica/ioiie di un -ostan 
/i.lie disimpet!.'io 

Cone a Lonn.iront . t:a i 
siiper-titi. (/in e com into di 
incotitr.ir^i (on una < o'niinita 
the i:i:i.tl/.i. tu;ta unita. la 
fi.i((ol.i dell.i iliu^ti/ia Tro\,i 
i ' n ( ( c della Hi nt( rip < gat.i m 
^e >te-.~a. alle prese ion i p'c 
toll problemi qijutiiihiui della 
esi-ten/a A!'uni hanno ( c l i 
to si sono abituati ,i vivere 
di stimuli e ill a^ii.sten/a. n i l 
teiblo^i come nnctl i i i peipc-
tuami nte della profe-5-.ione d: 
£ Miper^tite i. Altri i:r.ece 31 
-ono isolati con u loro doloie. 

in un dignit(c-o -ill :i/io. I1 
i t 

Modificarle sigmuca oinrrare del- I ! a comm. - io i e par lamintare 
le rotture. attuare delle nfoim*. d - _ „ c h : i . M a Sonttn/a. che la 
nella struttura economica: rra , 
que.sto non nsponde alia co'rv 
zione aclassis'.a di Lonibardini, 
ma a quella che egh chiama la 
concezwne semplicwltca dei mar-
zistt secondo la quale il cap.tale 
(in venta mai chiamato col suo 

vi distorsioni neil onentamento I vero nome. in ouesto lihroi co 
dei consumi. conseguenza della 
pressione monopolistica sul mer
cato. 

Non sappiamo se abbiamo elen-
cato con sufficiente precis one i 
punti di questo prcgramma di 
raddrizzamenlo. ma certo quelli 
elencati danno un'idea del « mo-
delta » proposto Far aderire i 
comportamenti economia a que
sto modello. senza alterare la 
struttura capitahstica di base. 
questo e Tarduo compito che 
Lombardini affida alia program
mazione e ai suoi istituti. La 
programmazione. dunque, e «un 
complesso processo di razionahz-
zazione storica dell'attivita dello 
Stato in grado di consentire un 
sempre piu efficicnte e valido 
onentamento del processo econo
mico e sociale > (pag. 79). Le 

manda a bocchetta lo Stato: ra-
gion per cm i manusti porreb-
bero la programmazione econo
mica a valle della collettivizza-
zione dei mezzi di produ/ione. 

L'espenenza de.la programma 
7ione italiana avrebbe dovuto 
sucgenre all'Autore che. al con-
trario. i marxisti non hanno di-
sertato una sola occasione di 
scontro nelle sedi istituzionali. 
per creare nuove sedi istituzio
nali e persino per affinare gli 
strumenti di analisi dei fatti eco
nomici. Ma egli non sembra aver 
tratto molto da questa espenenza. 

r. s. 
(1) - Siro Lombardini - La pro-
orammazione. Idee, esperisnze, 
problemi • Ed. Einaudi. lire 2000. 

se >nvol£ier.:e « superr* r:7ia » 
dt pos;;a«a r.»: g.orni scors.. e 
secondo la q ia!e la s-.iagjra 
era in realta preved.bile. ri 
mette comp'.etamen'e in di 

i scussione. 
Che cosa pud fare, dunque. 

uno che non si rasscg.na a 
sentire il Ya>^nt come la pro 
pria cattiva coscienza. che non 
vuol restare con questo peso 
(dolore. ricordo. pieta. rimor 
s<i. ira) dentro. ma intende li 
berarsene. magari gridanJo. 
tirando la gente per la giac 
ca. dicendogli: «Fermati un 
momento, guarda cos'e acca-
duto quattro anni fa in un 
angolo d'ltalia che poteva es 
sere quello in cui tutti vivia 
mo. rifletti. agisci »? Che co 
sa fa. uno come Gervasoni, 
che nel Bellunese ha \issuto 
per anni come giornalista, os-
sen 'ando la «bomba > del 

cm. scopre (i( ria-o:u. hanno 
anro.-.i l.i f(jr/.t di r i . i ^ i e . di 
lotta re. 

II pro;e--o. i.t iii'i-t/i,i iia 
con-e2u:re ph appart co.nt 
un in.to i n . it'i;. iinsimile ipo 
tr.i in.i. <o!p,M !» r«-po:i-ao; 
I,:a u i r t - i dt iia catastrofe? 
K qu> - 'c ri -;> >:,-<il)'i.!,i :;o:i 
invt-s'orio tu'.ti?!. non come il 
momento nete.--ar.o di una 
tj.iti.iiilia peri he le io->e in 
It.iLa uniitiiinfi a cn.tmarsi 
con :I loro nome. La prostra 
ziorie rlella gt n'i-. di i super 
stiti stc--si c. secondo lui. una 
delle cause dt 1 fatto che :1 
Yajont divcnta un ricordo sem 
pre p.u labile n* !la coscienza 
degli italiani: non — come 
crediamo r.oj — una conse 
eucn7a de! nv-cian.smo stesso 
che ha prod >Ko la tragedia. 
e d"r>) d: f.«-a 1 es'.enuantr 
c-.imm.r.o p< r :ns.ibbiare la 
g.us:.7.a. l,t mar.raia r.costru 
/ . r i . il lento mviAcmarfi de; 
-LjrKr-iiti ntiia logica dei sus 
s:d:. del der.aro. 

Gervasoni conclude perc:6 il 
suo Lbro — peraltro dramma 
ticamen'c onesto e sincero — 
su una nota di amaro p tss : 
mi=mo. di moralismo offeso 
(t Fine dj tutto Qualunque al 
tra cosa possa succedere. non 
sara p:u una cosa importan 
t e » ) . con i quali non possia 
mo concordare: giacchc se la 
tragedia del Vajont costitui 
see un episodic tcrribilmente 
emblematico della sot -Ji ita 
liana, e proprio nella lotta 
oscura c instancabile per tra 
sformare profondamente que 
sta societa che quel nodo mo 
struoso potra essere sciolto. 
quel grumo di dolore potra 
essere placato. le responsaM 
lita fatte emerge re e perse 
guite. 

Mario Patti 
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