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L'ISTITUZIONE NEGATA 
Rapporto di Franco Basaglia sull'esperienza terapeutica e 

sociale di Gorizia, una fra le piu avanzate del nostro Paese 

L'ospedale psichiatrico 
con i cancelli aperti 

II carattere comunitario consente ai pazienti possibilita di scelte responsabili — Le 
discussioni di gruppo e Passemblea generale d'ospedale — La malattia e la societa 

FIRENZE: uno spettacolo di Chiari 

Secondo La Nazione » 
sono le case vietnamite 
che cercano le bombe 

GORIZIA — Un'assemblea generale d'ospedale, alia quale prendono parte I malati, I medici e il personate. A destra: Santa Maria della Pieta di Roma 

Vimplego degli psicofarmaci 
ha cambiato molto la vita de
gli ospedali psichiatrici: ha 
dato la possibility di abolire i 
mezzi di contenzione fistca piu 
brutali. come le sbarre o le 
camicie dl forza; ha dato la 
possibility d'islituire tin < rap 
porto > col malato, dot di par-
lore con lui; e quindi ha messo 
in condizione di esercitare vari 
trattamenti che appunlo si fon-
dano sopra Vistituzione di un 
rapporto, come la psicoterapia 
e la socioterapia. Cosl al gior-
no d'oggi in diversi ospedali 
psichiatrici si cominciano a 
vedere malati che nei parchi 
degli ospedali si muovono Ube-
ramente, vanno al lavoro, per-
cepiscono salari, parlano e di-
scutono tra loro e con i medici 
e col peronale di assistenza. 
L'ospedale psichiatrico di Go* 
rizia 1a ancora di piu, poichi 
i cancelli sono aperti e i pa
zienti possono uscire libera' 
mente, andare in citta. 

Tuttavia non si tratta soltan-
to, rispetto agli altri ospedali, 
di una maggior ampiezza di 
liberta: quella parte della low 
opera su cut t psichiatri di 
Gorizia richiamano I'attenzio-
ne (I) 4 il carattere comunita
rio con cut vengono vissute dai 
pazienti le possibility di scelta, 
e quindi le responsabilitd. che 
un maggior grado di liberta 
comporta: infatti ogni scelta 
individuate viene discussa e 
criticata colletlivamente. dal 
gruppo. cosl come vengo
no discussi e criticati col-
lettivamente anche le deci-
sioni e i critert di comporta-
mento dei medici e del perso-
nale. nell'assemblea generale 
dell'ospedale: a cut tutti par-
tecipano democraticamente. Vi 
4 ancora un altro aspelto del 
loro lavoro. che i medici di 
Gorizia sottolineano appassio-
natamente: ed 4 il fatto che il 
loro lavoro tende a far acquu 
sire al malato la coscienza che 
la condizione di malato psichi-
co 4 espressione non tanto di 
un « modo di essere * del sin-
golo individuo, quanto del 
*modo di essere* di una deter-
minata societa, 4 espressione 
del rapporto che la societa in-
staura con certi gruppi di tndi-
vidui. che configura come *al 
tri*. vliversi*, e che segrega 
neU'apartheid. o net ghetU, o 
— appunto — negli ospedali 
psichiatrici. 

Questa acquisizione di co
scienza 4 evidentemenle il fat
to piu importanle. perchi sia 
la maggior liberta di cui i pa-
xienti fruiscono grazie all'aper-
tura dei cancelli, sia la ge-
stione democrattca e comuni-
taria dell'ospedale mancano di 
completezza e autenttcitd: non 
ha molto significato essere « It 
beri di uscire t quando c fuo-
ri > non c'4 una casa ospitale 
in cui ci si possa rifugiare. 
won c'i un lavoro grattficante 
9 sufficientemente remunerato. 
mm e'i sicvrezza di voter vi-
vert nornudmente. E non nan-
no molto significato le discus
sioni « democratiche * sul 
funzionamento dell'ospedale, 
quando i malati sanno bents-
simo che quella « democratic*-
taw i frutto (Tuna concesstone 
fatta dai medici. ripetuta gior 
no per giorno perchi ogm otor-
No harmo il dintto e il potere 
di armullare le < concessions » 
del giorno precedente. 

E" vero che se un paziente 
abusasse delle liberta che gli 
vengono concesse, fl direttore 
deU'ospedale paaherebbe un 
prezzo in termini di perdita di 
prestigio scientifico e profes-
sionale aU'esterno deU'ospeda
le. ed i vero che se revocasse 
le concessions fatle perderebbe 
vn prestigio e professtonale ed 
umano all'mtemo deU'ospeda
le: tuttavia U fatto che i me 
did si mettano in condizione. 
« puntando * sia malati. d> pa 
gore di persona, pur essendo 
Mstimonianza deUa loro gene 
tosita • del loro eoraggio non 
sJafiflUrs queUa relatione di 

reciprocity fra medici e malati 
che sola renderebbe possibile 
una effettiva democrazia; ami. 
stabilisce una relazione di so-
stanziale non-reciprocitd. E' 
probabile che i sostenitori di 
altre teorie pstcologiche e psi-
chiatriche potrebbero vedere 
m questo fatto un argomento 
a sostegno delle pwprie teorte, 
anziche di quelle di Jervis e 
Basaglia: infatti Vesperienza 
di Gorizia polrebbe essere let-
ta anche nei termini di una 
rischiosa prova di solidariela 
umana. e quindi di un inden-
nizzo a posteriori di un antico 
insoddisfatto bisogno d'amore: 
col che rientrerebbe nell'alveo 
delle tante scuole pstcologiche 
che in qualche modo, piu o 
meno direttamente, piu 0 meno 
largamente o restrittivammen-
te, sono tributarie di Freud. 

Per questo il principale ac-
cento viene posto sull'acquisi-
zione da parte dei malati della 
coscienza che la malattia i un 
effetto. 0 meglio un aspetto. 
del rapporto sociale. Questa 
proposizione si pud riscontrare 
per vera, come gia si fece a 
proposito del libro di Szasz < 11 
mi to della malattia mentale >, 
non solo per la psichiatria ma 
per tutta la medicina. anche 
se allargando I'ambito della 
proposizione diminuisce il gra
do. per cosi dire, della sua ve-
ridicitd Difalti. senza per que
sto negare paradossalmente il 
carattere di malattia per cosl 
dire < oggettiva » (cio4 identi-
ficabile come malattia all'in-
terno di qualunque contesto 
sociale) al tifo o all'appendici-
te. si pud dire che ogni societa 
che instauri tra gli uomini un 
rapporto economico non pud 
fare a meno di stabilire una 
« norma > di rendimento. tale 
per cui il raggiungere quella 
determinata norma di rendi
mento lavorativo costituisca 
salute, e U € non polerla rag
giungere » costituisca < malat
tia >. Questo i un carattere 
che U socialismo ha in comxine 
col capitalismo. poichi U so
cialismo da a ciascun uomo 
* secondo il suo lavoro». e 
quindi un minimo di lavoro 
che corrisponda al minimo vi-
tale ha bisogno di stabilirlo. 

Tuttavia la societa sovietica 
affronta il problema della psi
chiatria. dell'ospedale psichia
trico. e in genere dell'istituto 
assistenziale. in maniera molto 
diversa dalla societa capitali
st a: e i medici di Gorizia. che 
istituiscono raffronti cost inte-
ressanti tra la loro opera e la 
opera che viene svolta negli al
tri ospedali italiani e nella psi
chiatria francese e in quella 
tedesca e nelle comumtd tera-
peutiche inglesi. potrebbero 
forse istitutre un raffronto an-
cor piu interessante con la psi
chiatria sovietica, e in genera 
le con la concezione sovietica 
dell'istituzione assistenziale. 
Vistituzione assistenziale non 
pud fare a meno di essere se
gregate: la societa sovietica, 
pur non potendo fare a meno 
di istituzioni assistenziali pro-
pno in quanto U suo aspetto 
socialista. che da a ciascuno 
€ secondo U suo lavoro *. con 
fensce un carattere economico 
al rapporto tra individuo e 
societa. ha perd un assai mi
nor numero di istituzioni assi 
stenzialt; e le sue istituzioni 
sono assai meno segreganti 
(bastt pensare alia vera e pro
pria < invenzione > sovietica 
degli ospedali notturni e degli 
ospedali diurni: l'ospedale psi
chiatrico diurno 4 un luogo di 
lavoro non distingutbQe dagli 
altri. dove lavorano malati e 
sam non distinguish tra loro, 
cosi come non si distinguono i 
malati interni dai malati 
esterni). 

Questo 4 reso possibUe In 
prtmo Itiooo dai fatto che pur 
trattandosi di un rapporto so
ciale « economico > non 4 fl 
pro fit t0 quello che detiene U 
potere, E cioi: U rapporto so
ciale i economico, ma U potere 

non 4 economico, 4 politico: e 
percid pud fissare, e fissa, 
€ norme » abbastanza basse da 
ridurre al minimo il numero di 
quelli che non riescono ad 
adempierle. 

In secondo luogo la competi-
tivita e il concetto di rendi 
mento vengono, dai sovietici, 
assolutamente risparmiati alia 
infanzia e all'adolescenza: fino 
ai diciotto anni. fino al compi-
mento della scuola dell'obbli-
go. la competitivitd 4 esclusa 
(ha inizio. molto logicamente. 
solo nel momento in cui lo stu
dio, da obbligo, diventa dirit-
to: cio4 all'universita, dove U 
diritto dipende dal redimento). 
E* probabile che il tenere fan-
ciulli e adolescenti al riparo 
dalla competitivita formi la 
personalita in modo tale da co* 

stituire un'efficace misura di 
t profilassi * contro I'instaurar-
si, anche successivo. di malat-
tie, forse. non solo psichiche. 

Ma il primo effetto di questa 
assenza di competitivita 4. ov-
viamente. Vassai minor nume
ro. quasi I'inesistenza. di isti 
tuzioni differenziate o speciali 
o comunque segreganti In ter-
zo luogo, si verifica nella so 
cieta sovietica qualcosa di ana 
logo a quello che Jervis e Ba
saglia fanno nell'istituzione 
psichiatrico quando promuovo-
no, nell'interno dell'istituzione. 
la negazione dell'istituzione 
stessa. Qualcosa di analogo fa 
una societd che. impostando il 
rapporto sociale fondamentale 
sul terreno economico (sociali
smo), assume perd come ten-
denza esplicitamente delibera-

la la negazione dell'economi-
cita, vale a dire il comunismo: 
in luogo di c a ciascuno secon
do il suo lavoro ». « da ciascu
no secondo le sue capacitd e 
a ciascuno secondo i suoi bi-
sogni > 

In una societd rapitalista. la 
assistenza ha sempre un signi
ficato segregante. sia che essa 
si svolga in una istituziane sia 
che si esplichi al dt fuori. co
me prestazione o come servizio 
anzichi come collocazione fisi 
ca: ma in una societd che si 
prefigge tendenzialmente di 
dare a ciascuno secondo i suoi 
bisogni, e di esigere da cia
scuno secondo le sue capacitd,^ 
la prestazione assistenziale si 
configura come approssimazio-
ne al fine, come primo realiz-
zarsi di una tendenza la cui 

realizzazione completa 4 anco
ra lontana nei fatti, ma verso 
cui 4 incamminata tutta msie-
me la societd In questo senso 
la prestazione assistenziale 
non ha carattere segregante, 
persinn le istituzioni si ridnco-
no quantitativamente al mini
mo, e si riduce al minimo an
che la loro qualitd di tstituto 
capace di segreqare Dovrebhe 
percid essere interessante. per 
i teorici della istituzione nega
te. studiare quel che awiene 
dell'istituzione in una societd 
che globalmente tende a un 
fine: il fine di negarsi. 

Laura Conti 
(1) L'tsUtuzione negata. Rap

porto da un ospedale psichiatri
co, a cura di F. Basaglia, Ei-
fiaudi, 1968. pp. 366. L. 1.000. 

Grande successo popolare della « Analisi-accu-
sa» del musicista fiorentino presentata al cir-
colo« Garcia Lorca » — 220 titoli del giornale 
toscano commentati e smascherati — Le tec-
niche dell'occultamento e della manipolazione 
delle notizie al servizio dei «padroni del vapore» 

F I R E N Z E , apr i le 
« A n u l i s i - a c c u s a del g i o r n a l e "La N a z i o n e " »: que

s to il titolo c h e il m u s i c i s t a fiorentino G i u s e p p e Chiari , 
c h e d ir ige la s e z i o n e m u s i c a l e del « Gruppo '70 », ha 
dato alia sua € confererua spettacolo» presentata con cla 
moroso successo al « Garcia Lorca >. un circolo culturale fra 
i piu vivi ed attivi che opera nel popoloso quartiere di Gavi 

220 titoli del giornale nana 
< La Nazione ». assai ben scel-
ti fra i piu signiflcativi. ed 
anche fra quelli solo apparen-
temente insignificanti, sono 
proiettati con uno scarno ma 
incisivo commento che mette 
in evidenza le tecniche di ma
nipolazione e di deformazione 
delle notizie utili/zate dal gior 
nale fiorentino (come da tutti 
gli altri cosidetti giornali « in 
dipendenti > della borghesia 
italiana) per trasformare ogni 
notizia in un oppressivo stru-
mento di persuasione. di pro
paganda di tesi che non si 
ha il eoraggio di esporre con 
chiarezza. Ecco perche « ana-
lisi >, ecco perche t accusa ». 
E. spiega Giuseppe Chiari: 
t "La Nazione" e un giornale 
liberale Non vogliamo met-
tere in discussione questo No
stro scopo e analiz/are il 
meccanismo di informazione 
con U quale trasmette le no 
tizie E' chiaro che noi siamo 
critici di questo giornale. E" 
chiaro che "La Nazione" (ma 
e'e una "Nazione" in ogni cit
ta del mondo) trasmette no
tizie modiflcate. Ogni gior
nale trasmette notizie mo
diflcate, usa cioe un pro-
cesso di modificazione che 
rende le notizie sostenitrici 
della propria tesi. Noi voglia-

La raccolta degli atti del Congresso Nazionale delle Bonifiche 
accusa una intera tradizione di impegni non mantenuti 

I bacini idroelettrici 
UN EFFICACE RIMEDIO 
CONTRO LE ALLUVIONI 

f problem del rimboschimento — Vn criterio paradossale: si alzano gli argini anziche dragare 
i fiami — Danni che saperano enormemente il costo delle opere di difesa non approntate 
Le plogge del tardo tnver-

no harmo messo ouovamente 
in allarme le zone recente-
mente allUTionate, tra cui Fl-
renze e Grosseto; I'tnverno ap
pend trascorso ha piu dl una 
volta prospettato lo spettro 
dl un nuovo allagamento dl 
Venezia; la situazione del Po-
leslne e tutt'altro che stablll* 
eata. 

Pertodicamente, la itanipa 
e soprattutto la TV. danno 
notizie dl lavori dl ripnstino 
di opere di difesa, dl nnsal-
damento o ricostrun jne d; ar
gini, di slstemazione dl alcu-
nl trattl di corsl d'4<>]ua Una 
certa mole di laroro e stata 
fatta, anche se alcuni aegii 
element! rest dl pubblica ra-
gione sono tall da lasciar per-
plessi. Pochl giomi fa. ad 
esempio. e stato comun'.cato, 
in un breve servtxio te:evisl 
TO. che la meta dei * muraa-
a B che proteggnno Venezia, e 
stata sistemata- dopo qx*»i 
un anno e mezzo, voltanto 
cinque chllometrt su undici, 
sono stati nprlstlnatl LB si
tuazione dell'Amo e stata rt-
portata pld o meno alie coo-
dizioni pre-alluvione, lo stesso 
dlcasl per l"Ombrone ed 1 
fiumi del Prtull 

Del problema della regoia-
none delle aoque, si e parla-
to molto, to diverse sedl ed 
a varlo livello. aftacctando an
che rarte tpotesi assai •co-
modes e cioe che I'andamen 
to delle precipttazionl. U oor-
so delle stagioni, ed I cons© 
guentl period! dl ptene e di 
magre abbiano sunt to negu 
ultiml vent'anni mrtazloni ta
ll da varlare i termini dl ana 
situazione precedentemente 
piu o meno slcura. Ipotesl 
di questo genere, enunciate 
per splegare randamento <U-
sastroso delle recent! allmto-
ni, non nanno pero retto ad 
un esame approfondlto. 

In questa situazione, tnte-
ressante sul piano tecnlco. * 
dl plena attuallta per 11 «rt-
ger della stagione dall'tnverno 
alia prtmavera, si e inserlta 
pocni giomi ra ta pubbltca-
zione di un volume del quale 
val la pena dl parlare con 
una certa ampiezza, tn quan
to costituisce an documento 
dl primo ordine, non solo dal 
punto dl tista tecnlco, ma, oaa-
renuno dim, on documento po 

lltlco ed anche dl costume. 
Si tratta del volume la pro-
tezione del suolo e la regota-
ztone delle acque. edizloni U 
Mulino (pp. 382. L. 3-500), 11 
quale presenta. sotto questo 
titolo. gU atti del Congresso 
Nazionale delle Bonifiche. te-
nutosi a Roma nello scorso 
tnese di maggio. Dalla Iettu-
ra delle varie relazioiJ. comu-
mcazioni e memorie pubblica-
te, si traggono sublto sicune 
conclusion! che non costltui-
scono certo una novita, ma 
che e interessante veder con-
fermate in forma esplidta da 
specialistl del ramo nonche 
da uomlnl poliucl dl rillevo. a 
comindare dal Ministro Re-
stivo e dal Ministro Plerao-
clnL 

Bacini e resa 
economica 

In primo luogo. randamen
to meieorologico degli ultiml 
anni non pud consideraral ne 
eccezionale ne variato tn mo
do appprezzablle rispetto al 
passato. In secondo luogo. 
non sussiste alcun problema 
tecnlco di difficile soluzione 
o poco noto, da affrontare 
per nsolvere la situazione. Ter-
zo, da decennl la precarleta 
della situazione italiana era 
oota agli specialistl ed ampla-
mente descritta. Quarto, da 
tempi pluttosto lontam (si a-
ta, come vedreroo. ta data del 
1933) t van problem] inerentl 
la necessita della regolazione 
delle nostre acque venfono 
periodicamente discussi. certl 
programm] vengono studlaO, 
approntatl, e poi vengono rea-
Uxzatl in parte o accantonau 
del tutta 

Rlfertamo aiconl daa ed al
cuni elementl dl primano tn-
teresse, Nel prosstmo quln-
quennlo. e prevlsta ana spa 
sa dl 1X100 miliardi circa per 
opere tdrauliche. slstemaztoni 
dei terrenl. rimboschimenU. 1 
danni accertau nella sola dtta 
di Pirenze oeU*ulUma ailuvio 
ne. ammontano a 300 miliar
di Aggiungendovi i danni dl 
Venezia. Grosseto, • del Frtu-
11, si supera dedsamente la d-
fra dl 1000 miliardi. 0 che 
pennetta dl Osaaxa la idea ta 

modo assai netto. 
Come a stato detto e rldet-

to, senza un'estesa opera dl 
rimboschimento e dl slstema
zione dei terrenl in collina ed 
in montagna, la situazione a 
valle restera sempre precaiia, 
in quanto le acque possono 
trascinare a valle persino 11 
30 per cento dl apporto soli-
do, intasando rapldamente flu-
mi e canall. 

Tale opera dl slstemazione 
dl boschl e pascoli, e nel co-
siddettl • tncoltl produttlvi > 
deve essere estesa a oltre quat-
tro mllionl dl ettarl dl terre
no. Non basta. comunque. s t 
stemare boschl e pascoli per 
nsolvere 11 grave problema; 
non fosse altro che per U fat
to che un bosco implega moltl 
anni a crescere Occorre pre-
disporre a van stadl del cor
sl d'acqua pericolosi. bacini 
capad dl trattenere I'onda dl 
piena Tali bacini possono es
sere utilizzad efrlcacemente 
per produrre energla elettrt 
ca e per fungere da bacini per 
lrrigazlone: cose orvie e dl 
una logics elementare. Ma, 
In Italia, salvo qualche caso 
marginal, lo studio del bacini 
e stato sempre condotto da e n 
U tndlpendentl. tgnorando que
sta realta. I badni sono stau 
reallxzatl dalle societa Idroe-
elettrlche. soitanto ore questl 
garantlvano una resa economi
ca. 

Si nanno plan! modestissinu 
dl nuove costruzlonl Idroelet-
triche. mentre. conslderando l 
due aspetti della questions, e 
doe I'utllizzo tdroeleUrlco e la 
sistemazlone delle acque. si px> 
trebbe slstemare tn breve u> 
terl bacini. recuperando nel 
tempo una parte notevote del
la spesa con la produzlone dl 
energla. Sembra dlmoatrato 
che la costruzlooe dl alcuni 
bacml montanl con ana spesa 
dl ana trentina di miliardi 
proteggerebbe tn modo slcaro 
Pirenze. Uno studio approfon 
dito delle soluslonl propnste, 
ha indivtduato possibilita dl 
primo ordine Ca sf ruttamento 
idroelettnoo del bmclta stessl 
che potrebbero cosl dlvemre 
economicamente produttlvi. 

Dn'altra situazione parados-
sale tipica del nostro paese, e 
la priorita che a stata data 
nel passato alle argmature ri

al drafagiL Sa, ptutto> 

sto che dragare slstematlca-
mente 11 letto del fiume, che 
tende naturalmente a sollevar-
sl per 1'apporto di materiali 
trascinati dalle acque. si ele> 
vano gli argini. si ottengono 1 
cosiddettl • fiumi pensill *. e 
cioe corsl d'acqua che. come 
nel caso deU'Arno, corrono 
per clulometri e chilometri ad 
un livello di vari mettl supe-
riore a quello della campa-
gna clrcostante On cedimento 
anche modesto dl un argtne, 
o una tracimatura. si tramu-
tano, in tali cast, tn tnondazlo-
ni disastrose in poche ore. 

Regime 
delle acque 

Le elf re relative al Po. pun-
tualizzano una situazione no-
ta quanto paradossale: la ple
na del "51 ha elevato la porta 
ta del fiume alia cifra dl 
12.000 metncubl al secondo 
situazione che pu6 ripetersi, 
mediamente. una volta ogni 
cento anni. Una volta ogni 
10 anni pero. e da preve-
dersl una piena con una por 
tata di 8.000 metncubl al se
condo. mentre nell'assetto at-
tuale. gli alvel possono con-
vogliare non oltre 7-000 metn
cubl al secondo. e cioe U 15% 
meno circa della massima pie
na decennale. tl 60% meno 
delta massima piena secolare 

La mozione conclusive del 
Congresso puntualizza con 
chirezza la situazione, e rao 
comanda espiiciramente la ti
nea d'aaone da seguire; con 
ciiiare e coordinare le uUliz-
sazionl ldroelettnche con le 
opere destinate alia regolazio
ne delle acque; condurre ra
pldamente un'azione dl rim
boschimento delle zone mon
tane e colunan e dl sistema
zlone dei terrenl; tener pre
sent* la necessita di difende-
re la dtta dalle acque. capa 
d in pochi giomi di recare 
danni vane volte superior! al 
costo delle opere dl difesa; 
curare anche 1 corsl d'acqua 
mlnon. capad. in determina
te condixioni, dl recare dan 
nl e pericoU assai serl; dl-
fendere, infine, le dtta e la 
aone minacdate dal mars. 

Un'lmpostaalone cosl chla-

ra della questione, potrebbe 
indurre a guardare al futuro 
con una relativa serenita, in 
quanto 1'attuazione dl un pro-
gramma del genere appare 
possibile quanto necessaria, 
non presenta problem) tecni-
ci di difficile soluzione. puo 
essere intrapresa senza remo 
re. e puo dare risultati eco
nomic! nettamente positivl, 
anche se non Immediatl II 
passato, sia recente che m e 
no recente. e per6 tale da la
sciar meno tranquilli: la si
tuazione, ed 1 pencoli da es
sa comportati. era ben nota 
gia nel 1933, quando vennero 
varate legg) e decretl, per a^ 
tuare un programma organ!-
co fdraulico-ldroelettrlco. che 
pero. anche negli anni prece
dent! alia guerra. venne attua-
to soitanto in minima parte 
(lo sforzo economico del pae
se si diresse all'Etiopia) Do
po 1'alluvione del 1951 11 pro 
blema venne studiato di nuo 
vo. e nel 1952 la legge 184 
dispose la presentazione dl 
un piano completo; tale pia
no, pubbiicato nel 1954. pre 
vedeva una spesa dl 1550 ml 
liardl. del quail 848 da spen 
dersl nel priml died anni. 
per le opere piu urgentl Tra 
U 1954 e il 1965 furono pero 
spesi soitanto 700 miliardi. e 
doe . tenendo con to della sva 
tutazione della moneta oltre 
il 25 •* in meno di quanto pre 
visto Quel che e accaduto a 
Pirenze. a Venezia e nel Ve 
neto nell'autunno del "66. e 
stona recente che tutb ncor 
dano 

II volume che conttene gli 
Atti del suddetto Congresso, 
costituisce quindi un docu 
mento di lnteresse pressante 
ponendo la questione in ter
mini concretl e predsl anche 
sul piano quamitaUvo, e co
stituisce pure un documento 
dl costume politico, in quan
to evidenzia io scompenso nel 
le scelte delle spese e degli 
invest imenti del recente pas 
sato. uno scompenso cosi era 
ve da aver messo tn perico 
lo (ed tn un peiicolo che non 
e per nulla tramontato) ad 
dlnttura due citta dl vaiore 
lnestimabile, Pirenze e Vena 
zla. 

Paolo Sassi 

mo dimostrare che il proces 
so di modificazione della "Na 
zione" e nascosto. 

< "La Nazione" non ha il 
eoraggio delle proprie idee 
Le insinua. Le vere idee tra 
smesse da "La Nazione" non 
sono quelle che il lettore ere 
de di rice vere ma altre delle 
quali il lettore si convince 
anche se la sua lettura e cri 
tica ». Con la sua « lezione 
drammatizzata > il giovane 
musicista fiorentino e riusci-
to appieno nello scopo che si 
era prelisso: smascherare la 
ipocrisia. il perbenismo. la vo 
cazione smaccatamente reazio-
nana del giornale di via Pao 
lieri. la pericolosita di una 
c informazione » degradata — 
sotto la falsa veste di una in 
timidatoria ohhiettivita - a 
semplice emissione di segnali 
delle centrali di potere c che 
puntano — come ha scritto 
Claudio Popovich. che con 
Giuseppe Coppini ha collabo 
rato aU'allestimento dello spet
tacolo — ad un fruitore addo 
mesticato ». 

Come insinua le sue tesi 
c La Nazione >? Mediante ac 
curati procedimenti di ?om 
pensazione (« II giornale ten
de a trasmettere un segnale 
generale di ottimismo e oon-
trobilanda ogni notizia ne 
gativa con una positiva che 
ristabilisce la tranquiliita >). 
di occultazione di una notizia 
data («occultazione di spa-
zio»: ottenuta con un parti 
colare schema di dispo-izione 
degli spazi di impaginazione). 
Non meno importanti -r ^ne 
della « Nazione » sono i proce 
dimeriti di occultameruxj d~ 
contenuto. operandi ûi citt»m 
che non porta il 'iwitpmito ••») 
testo (come nella notizia del 
processo a don Milani. lei _i«' 
titolo non si fa menzione al 
motivo del processo: I'obie-
zione di coscienza). di mnri 
polazione del fatto inverterido 
la causa con l>fr«tto. il pro 
blema con la soluzione. la 
parte con il tutto. Da questo 
t lavaggio» delk notme n 
sulta che meno la notizia e 
politica piu in effetti e pf>li-
tica come potere di persuasio
ne ed agisce profondarrente 
anche su chi legge :1 41'ornale 
con ltteggiamen'o critico 

Lentamente. ma sistem.itica-
mente. si cerca di condi/^ma 
re. di assoggettare il let'^ie, 
di fame uno strumento passi 
vo. Prendiamo. a caso. alcu 
ni dei titoli simbolici oontenu 
ti nel c libro bianco » visivo di 
Chiari. che esemphficano me 
glio di ogni discorso I'azione 
di persuasione occulta »sor 
citata dalla < Nazione >: 

e II Pentagono precisa / gli 
obbiettivi nel Vietnam »: in un 
comunicato ufficiale si am-
mette che alcune zone abitate 
hanno subito danni dai bom 
bardamenti aerei I nord viet 
namiti dispongono c dehbera 
tamente 1 gli impianti rrili 
tari in prossimita di quelli 
dvili (inversione: ion sono 
le bombe che vanno suilt ca 
se ma le case che vanno sot 
to le bombe*) E ancora 
t Un gndo di pace / sale Ja 
Hiroseima »• I'allucinante os 
^essiva visita al e parco me 
moriale > sorto nella zona che 
fu I'epicentro della o-imba 
atomica La dtta e dsorta 
con Industrie potenti. <rartie-
ri navali e palazzi moderni 
E' un po" fl simbolo deli'c ora 
zero • che ha segnato la rina 
scita di una na one (biso-
gna morire per risorgere: fl 
concetto della resurresione ap 
plica to alia bo-nba atomica) 
t Parlano imppo di lessn» 
dice un altro Utolo sul pro 
cesso agli studenti della « Zai 
zara »: ne dovrebbero pari^ 
re meno i compilatnri di tali 
sdocche77e che dimostrano la 
loro malafede e la loro per 
benisu'ea « pruderie » non tra-
lasciando occasione per par-
lame (c La vista dei bikini ' 
eccita i pescecani»: eros e 
stupidita). 

La c conferenza-spettacolo 1 
di Giuseppe Chiari - come 
si e detto - ha oUenuto un 
enorme successo- il pubblt 
co presente ha partecipato at 
tivamente alio spettacolo con 
dividendone la impostarione r> 
le tesi con continui applausi ? 
commenti salad. Chiari, dopo 
il successo net quartiere di 
Gavinana. presented il suo 
c lavoro * in altri circoii. 

HRABAL: 
uno scrittore 
cecoslovacco 

E' usclta in quest! glornl 
per I tip! dell'editore Einau 
di la traduilone del volume 
dello scrittore cecoslovacco 
Bohumll Hrabal (nella foto) 
INSERZIONE PER UNA CA
SA I N CUI NON VOGLIO 
P I U ' A B I T A R E . presentato 
da Angelo M. Rlpolllno. 

Hrabal. uno fra I piu In-
teressantl narrator! del do-
poguerra ceco, ambienta le 
sue storle nella Praga de
gli 1 anni '50 »: I personaggl 
— simpatici e ciarlicri i ba-
ronl dl Munchausen » — rea-
giscono alia realta inventan-
do senza posa slorie stralu 
nate e grottesche 

schede 

Un libro di Manin Carabba 

Gestione 
private del-
I'intervento 

pubblico 
11 libro dl Manin Carabba 

ora pubbiicato da Etnaudi su 
Spesa pubblica e tnlziattva 
Imprenditorlale — le erosa-
zioni peruniarie dello Stato 
a favore dRll'attivitn economi
ca. e un'analist dell'interven-
to pubhtico nell'erannmia Utt-
ta da un punto dt vtsta am-
ridtco. ma ~ non oei rjucito 
meramente formale L'amviPS-
za e multitormita rte"'<nii'r 
vento dello Stato italtnno ta
le da create una %itu<i?u»ie 
dl dirlgismo. nceve riaU'Au-
tore una prima it%temn?i<>Tie 
basata sul grado dell'interven-
to riserra ortamnrin inazin-
naltzzazione): presenza tm-
prendttoriale ftinlra nelllRI) 
incentivi a scopo dl manonra 
economica: inlerventt per rea-
lizzare 11 rationale itmttnmen-
to del *uolo 

Questa classtftcaztone na 
uno scopo di chtartmento nel
la posizione aturidlca delle mi-
ziatire statall che tn talunl 
settori. come quello delle te-
lecomunlcaztoni ha niunto 
torme eleropenee assai discu-
tthtli 

La test dt tondo e che. tn 
base ill'articolo 41 della Co-
stttuztone. rinteresse pubbll-
oo permea oaw ittintn eco
nomica e che ognt torma di 
mtfrrento dfhh'j *IXPT/> ^tron 
dotta a queito vlstone tint-
taria L'altuaztnne prittcn di 
tale visione unitarta dovreb-
be ritrovarst nel programmt 
economico nazionale, che del
ta norme d'tnlerexse pubbli-
co per tutti pll operatori eco
nomic! Se iccetttamo queito 
tndirizzo perde \ioniticato an
che la rtcerca dl delimitation 
nt tra dintto pubblico e pn-
vato oercht aia e tn itto 
« nell'etpertenza oturtdtca ren
te un elerato grado dt 
cnmpenetrazione dell'tnteres-
%e wbblico tn quanto tale 
nei vivo della struttura dei 
neoozio quale eipr'^tone dt 
autonomic del togoettl vr\-
vatf 

La parte finale del libro 
conttene tnteressanti propo-
ste dt riasietto dell'interven-
to pubblico nell'economia 
Particolare niievo vt prenae 
I'esujenza dt ncondurre tot-
to una dtreztone unitana, » 
quindi polittcamente control-
labile la conoerte dt emoa-
ziont «o cavva d mrent»rv », 
oggi premlentemrnte ammt-
nistrate dal interna deoU MM-
tutt di credito 9 dalle 
banche 

Nonostantt u carattere puO 
blicc di tale ststema e qum 
dt U controllo totale che to 
Stato potrebbe ar-ere dello It 
nanza, la manovra a ttm pub-
bllct del ststema ftnamiano 
t oggt mtntma se si eccettua 
I'uso della leva monelana cen 
trale in senso tntlazionisttco 
o deflazronutico (del retto 
Qui tuon duruttrone; Lo 
onentamenio coitttuztonale 
ille%ercizro di un sontrnllo 
dl nspnnrienza in tuttt le it 
twilh economtche all'tnteres 
ie Dubblicf iitri a/i 'n^nno 
atfatto una yutda itnora jolt 
mlerventi leqislatwi in qui, 
pxii che u disordine. U nriuto 
dl vincolare I'tntziattva onoa-
ta at ftnt tocialt 

r. t, 
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