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«Ferrovia locale » di Carlo Cassola 

II brullo paesaggio 
dei trenini in provincia 
Lo scrittore toscano porta a conseguenze estreme il suo modo di nar-
rare fino a un grado di obiettivita che regge su un massimo di scelte 

naturalistiche nell'analisi dei personaggi e del loro ambiente 

L'ambiente in cui accadono 
1 fatti narrati da Carlo Casso
la nel suo ultimo romanzo Fer-
rovia locale (ed. Einaudi. pp. 
221, L. 2000). e il solito. una 
Toscana che questa volta ha 
come centro Cecina e si spin-
ge a nord fino a| centro citta-
dino di Pisa per scendere a 
sud. oltre frontiera. alia peri-
feria appena intravvista di Ro
ma. lungo intreccj e dirama-
zioni di binari. di caselli e di 
stazioncine isolate nell'aperta 
campagna. Abituale e anche il 
c tempo ». e cioe il periodo f ra 
le due grandi guerre mondia-
li. sebbenc le indicazioni del 
libro oscillino fra l'epoca in 
cui erano popolari i ciclistj 
Brunero. Relloni e Girarden-
go e gli anni immediatamente 
successivi all'inizio della gran-
de crisi economica (quando il 
regime fascista ridusse !o sti-
pendio ai dipendenti stntali). 
Siamo. cioe. intorno al 1931. 

Questa volta. poro il raccon-
to tende a identifiearsi anche 
piii da vicino con quelle coin-
cidenze di tempo e di spazio. 
E come certi pittori compon-
gono un « quadro » riassuntivo 
delle loro preferenze cromati-
che allineando uno accanto al-
1'altro i colori della propria 
tavolozza. cos! Cassola esibi-
sce un campionario di casi 
umani ai quali si interessa: fi
gurine di fanciulle in preda 
alle prime inquietudini, fre-
sche spose non prive di tenta-
zioni. giovanotti chiusi negli 
spessori deiravvilimento e del
la solitudine. dissapori dome-
stici. discorsi di donne che 
aspettano figli. malattie e gua-
rigioni. acciacchi di vccchiaia 
e di gioventu. evasioni estive 
verso le Marine... Solo che 
tutto quesfo e abbozzato. disc-
gnato appena. Da principio 
si ha l'impressione che tutto 
debba muovere su due motivi: 
il treno in moto e la segreta 
corrispondenza sensual e fra 
esseri che si incontrano e si 
guardano senza parlarsi. En-
trambi i motivi hanno un loro 
dinamismo interno. e in altri 
racconti il narratore aveva in-
fatti pigiato il piede sull'acce-
leratore. Qui. invece. essi dan-
no solo qualehe guizzo e si 
spengono. come le fiammelle 
private d'aria. 

In breve. Cassola porta alle 
conseguenze estreme il suo 
modo di narrare. Finora egli 
cj aveva messo di fronte a 
storie costruite su scelte 
c obietHve * che volevano ri-

trovare gli element! essenzia-
li. tagliando, sfrondando, eli-
minando l'inutile o il super-
fluo. La sola concessione che 
il narratore si permetteva era 
perd ugualmente c essenziale». 
Ed era la scelta del tema cen-
trale. per cui. durante una in-
tera stagione letteraria si 
note parlare del suo < impe 
gno » (come retrospettivamen 
te si fa ancora oggi) II suo 
era piuttosto un discorso sul-
1'impegno. compreso quello 
suo personale. Ad un impegno 
animato da facili propagande 
e. quindi. ocrasionale e ideo 
logico. Cassola finiva per op-
porre un impegno * naturale ». 
spesso nascosto sotto scorze 
umane giudicate e condannate 
dal senso comune come « ari-
de » o « violente ». Tuttavia la 
scelta tematica poteva susci-
tare un giustificato sospetto 
di mo-alita Tanto piii I'antore 
difendeva la sua ipotesi ricer-
cando e isolando i dati pin 
semplici nei casi narrati e nei 
personaggi che vi figuravnno. 
A una scelta tematica chiara 
mente volontaria e morale. 
estesa di preferenza ai perso 
nagpi quasi tutti di oriaine 
popolarp e SDCSSO femminili. 
lo scrittore faceva corrisnon-
dere un modo di narrare estre-
mamente obiettivo che. per 
qualehe aspetto. anticipd dav-
vero il «nuovo romanzo *, 
ma non fino a trasferire ma-
gicamente l'indagine a livello 
degli oggetti. L'obiettivitn per-
veniva fino alia scoperta di 
un comportamento umano. ai 
suoi sentimenti «naturali ». 
eonsiderandnli DOI nel rapoor-
to o nel conflitto con determi
nate condizioni sfnriche (la 
resisten7a o il fascismo) o so-
ciali d'amhiente della provin
cia toscana). 

Tutto questo. dicevamo. vie-
ne portato qui a conseguenze 
estreme. eliminando altri dati 
che potevano sembrare « non 
essenziali», e riducendo ogni 
cosa al disegno documentario. 
Ossia Cassola vorrebbe spo-
starsi fino all'obiettivita neu-
tra di un grado zero. oosicche 
egli attenua ogni conflitto in
terno. e mostra piu che altro 
il grigiore di un'esistenza che 
respinge ognj desiderio fuori 
del comune. Solo vagamente 
si awerte il peso del fasci
smo. La condanna alia noia e 
firmata da conformismi piii 
antichi calati nelle paro'e. nei 
moventi e negli atti di cia-
scuno. Tutti marciano a velo

city ridotte su binari paralleli 
a quelli dei direttissimi, come 
trenini locali nel va e vieni 
di itinerari fissi Oppure so-
stano sui binari morti. Gia 
Flaubert si era posto Tambi-
zione di scrivere un racconto 
t fatto di niente» che potes-
se reggere solo per la sua for 
ma Dalle scelte descrittive di 
Cassola risulta un quadro 
brullo. dove penetrano a sten 
to persino le sensazioni e una 
searsa affettivita che sorge 
essa stessa dalle abitudini 
Quei « sentiment! » che negli 
altri libri facevano agire i 
personaggi. arrivano qui come 
un brusio Ma ogni scelta 6 
sempre un atto deliberate E' 
persino ovvio E questa volta 
la lettura di Cassola e tan'o 
piu parziale quanto piu. nella 
monotonia di una prolungata 
ripetizione di motivi. si sco 
pre la sua volonta di segrega-
re in disegnini i pronri per
sonaggi s^guendo le norme di 
una ideologia piuttosto che la 
liberta del rappnrto dirot'o 
con la sua materia Certo an 
che in periodi che non sono di 
stagnazione (come quello che 
appare nel libro) milioni di uo-
mini restano o sembrano se-
gregati. fuori delle idee, dei 
fatti. dei conflitti che agisco-
no altrove. 

Scoppiano le atomiche. e po-
chi se ne accorgono. Ma. an
che se noi stessi integrassimo 
la lettura in questo senso. se-
guendo una regola ribadita 
dalle neo avanguardie. arrive-
remmo di nuovo a una * mo 
ralitn » a una snecie di moni-
to polemico Mentre. escluso 
da nfni dialettica. il quadro 
del libro resta monco quanto 
piu e in^egratn in se stesso. Se 
ci chiediamo il perche e. per 
rispondere. sottoooniamo il te-
sto a una analisi. si pu6 ar-
rivare alia conclusione che 
quel grado zero del modo di 
narrare che si vorrebbe porta-
re aH'imparzialita. in realta 
regge sulle scelte e sulle 
esclusioni proprie del naturali-
smo. Sono come due facce o 
due rovesci di una stessa me-
daglia. Ma ogni medaglia re
sta appunto condizionata nei 
cerchi di due facce ben pre
cise che possono essere anche 
simboli di altre cose ma sono 
anzitutto segni rigidi: la dop-
pia immagine iscritta sui due 
rovesci. 

Michele Rago 

La XLVI FIERA DI MILANO documenta l'estendersi della 
industrializzazione e meccanizzazione a sempre nuovi campi 

Carrellata sugli stands 
I progressi dell'impiantistica in campo agricolo - II polio si spenna a macchina - La stalla-of-
f icina - Come la tecnica modif ica l'ambiente in cui viviamo - II problema delle nuove qualif iche 

II « caso » di Bari ripropone un drammatico interrogativo 

SIAMO CAVIE UMANE 
INUTILMENTE SA CRIFICA TE? 
Simposi e indagini a livello internazionale arrivano a conclusions impressionanti — Licenza di uccidere e questione di prezzo 

La denuncla mossa contro 
un professore delPuniversita 
di Bar!, secondo la quale egli 
avrebbe sperimentato dei far-
maci su cavie umane, ripropo
ne un problema che piu vol
te ha preoccupato l'opinlone 
pubblica. Pub darsi che in que
sto caso specifico I'accusa sia 
infondata. e che le spenmenta-
zioni effettuate avessero in 
realta, come asserisce il pro
fessore denunciato, lo scopo 
diretto di saggiare le condi-
zioni dei malati anziche l'azio-
ne dei farmaci: ma se I'accu
sa ha immediatamente solle-
vato grande preoccupazione 
nella popolazione questo si de-
ve ai molti fatti che troppo 
spesso provocano la sfiducia 
nei confront! della medicina, 
degli ospedali, delle universi-
ta, e in genere nei confront! 
di quegb entl cui e deman-
data la difesa della salute dei 
rittadinl italiani. Proprio nel-
lo specifico settore della spe-
rimentazione dei farmaci il re-
cente «caso» Vleri e destina-
to a lasciare un lungo 6 ne-
gativo ricordo dl se. cosl co
me per altro verso lasceranno 
ricordo di se le recenti dichia-
razioni dei neo-laureatl in me
dicina deU'universta di Mi-
lano che hanno proclamato 
ufficlalmente di non aver nce-
vuto dai loro studi universlta-
ri la preparazione sufficiente 
a esercitare la professtone cui 
sono abilitati. 

II problema non e soltanto 
italiano, come dimostra 11 fa^ 
to che nell'ottobre scorso a 
Partgi ITJnesco ha organizza-
to un simposlo dedicato pro
prio alia questione della spe-
rimentazione sull*uomo. E a 
conclusion! molto amare sono 
arrivati gli studtosi che in 
Gran Bretagna hanno indaga-
to sulle modalita con cui vie-
ne condotta la sperimentazio 
ne clinica. 

Per esemplo, l'opinlone pub
blica britannica e sUta lndl-
gnata dal fatto che in una 
clinica si sia voluto accertare 
se somministrazioni eccessive 
dl ossigeno a bambini trnma-
turi potessero veramente — 
come si sospettava — favorl-
re rinsorgere di lesionl ocu-
lari e di cecita. Era vero: di 
trentadue neonati sottoposti 
•ll'esperimento, due diventaro-
• o dechl ad un oochio, • ot

to da entrambl. II sacrificio di 
quest! bambini non port6 al-
cun progresso alia scienza: sol
tanto la conferma di fatti gia 
noti. 

La sommlnlstrazione di far
maci (o, per esempio, nel ca
so citato, d! ossigeno) e del 
resto uno dei casi in cui e 
piii semplice il compito di fis-
sare le norme per I'esecuzio-
ne di esperimenti: almeno teo-
ricamente, e possibile infatti 
stabilire se la somministrazio-
ne del tale farmaco, nella tal 
dose, e gia stata effettuata, e 
da chl, e con quali risultati. 
almeno immediati o a breve 
scadenza. Piu complesso si fa 
il discorso per gli effetti a 
Iunga scadenza, come ha di-
mostrato in maniera addirit-
tura sconvolgente un'indagi-
ne effettuata da medic! porto-
ghesi. Essi hanno cercato 1.107 
malati che negli ultiml venti 
anni erano stati sottoposti a 
indagini ridiografiche median-
te un mezzo di contrasto chia-
mato thorotrast: trovarono 
che in questo gruppo di per-
sone il numero di quelli che 
erano morti per tumori ma
lign! o per cirrosi epatica, o 
che ne erano affetti al mo
menta dell'indagine. era assal 
piii elevato che tra la restan-
te popolazione; in modo par-
ticolare e sorprendente la ci-
fra di ben ventidue morti 
per emangioendotelioma: un 
tumore maligno che in gene-
re e estremamente raro. 

Ma gli effetti che un farma
co pu6 avere a lunga o lun-
ghissima scadenza non posso
no ma! essere studiati da 
quello stesso ricercatore che 
ne studia gli effetti Immedia
ti o a scadenza breve: e per 
quanto riguarda gli effetti im
mediati o a scadenza breve 
si pub ben dire che. una vol
ta che si sia accertato quail 
risultati si ottengono con un 
determinato dosaggio dl un 
determinato medicamento. la 
sua sommlnlstrazione — an
che da parte dl chl personal-
mente la effettua per la pri
ma volta — non e piu da 
considerarsi « esperlmento »: 
non ha piu, cioe, dell'esperl
mento, le componentl ri-
schlose. 

Ma la medicina non e fatta 
•olo dl madlcamanti, dl to-

stanze chimiche da sommini-
strare: essa e fatta anche, e 
in parte sempre piu rilevan-
te, dl manuahta, di tecniche 
difficili da eseguire. La for
mula chimica e il dosaggio 
dei medicament! si esprimono 
chiaramente in simboli scritti 
e verbali e possono dunque 
essere agevolmente comuni-
cati da un istituto all'altro e 
da un paese all'altro; ma le 
tecniche, le manualita, non pos
sono venir descntte in parole 
se non in maniera approssi-
mativa; neppure le fotografie 
e i film riescono ad essere 
st rumenti perfetti di comuni-
cazione. Da qui nasce 1'abitu 
dine dei viaggi e dei soggior-
ni di studio: una clinica se-
ria, e anche un reparto ospe-
daliero bene organizzato, han
no sempre qualehe posto in 
organico in eccedenza rispetto 
al normale fabblsogno, per
che sia sempre possibile 
mandare qualcuno dei colla-
boratori a imparare c sul po
sto » le tecniche piii aggiorna-
te. E tuttavia un recente stu
dio americano metteva a con-
fronto le percentuali di soprav-
vivenza dei pazienti sottopo
sti a interventi cardiochlrur 
gici in dtversi istituti con 
eguali attrezzature ed egual 
numero di personale, l risul 
tati ottenuti dalle equipes do-
tate di piu lunga esperienza e 
maggiore statistica operatoria 
erano sensibilmente migliori; 
tanto che gli studios! america-

ni arrivano a concludere che 
in chirurgia si debba ancora 
accentuare, e molto, la gia 
esistente tendenza alia specia-
lizzazione. 

Sta di fatto che la speii-
mentazione sull'uomo non pub 
venire abolita. Nel caso della 
sperimentazione di farmaci 
essa pub venire quantitativa-
mente ridotta, e resa qualita-
tivamente piu efficace, quan
do sia pianificata, quando 
cioe sia condotta secondo de
terminate regole nella scelta 
dei soggetti e dei controlh. 
e nella raccolta delle osserva-
zioni. regole che costituisco-
no ormai una disciplina spe-
cialistica a se stante. Nel ca
so invece di manualita, sia te-
rapeutiche che diagnostiche, 
che coinvolgono l'abilita del 
medico, il problema e piii 
complesso: Infatti quella che 
si deve «sperimentare» non 
e soltanto la validita della tec
nica in astratto, ma anche la 
concreta capacita dell'operato-
re di applicarla. E questo e 
un problema dl specializza-
zione, II che significa che e 
un problema di coordinamen-
to tra le attivita universita-
rie, tra le attivita ospedalie-
re, tra le attivita universita 
ne e quelle ospedaliere, ed 
e un problema di organizza 
zione delle attivita sanitarie 
in genere, e di strutturazio-
ne della professtone medica. 

E del resto, a sottolineare 
quanto la riorganizzazione del-

Nei prossimi giorni 

Che cosa si fa 
per la cultura 
nelle citta italiane 

Una serie di servizi sulle strutture 
cultural!, alia vigilia delle elezioni 

le attivita sanitarie sia oggi 
necessaria non solo per ga-
rantire il piii corretto eser-
cizio della medicina ma an
che il progredire della cono-
scenza, basti ricordare che se 
l'impiego ancora effettuato si-
no a non molti anni fa di 
thorotrast in Portogallo testi-
monia deH'arretratezza sanita
ria di quel paese (in Italia il 
throstrast ebbe largo lmpiego 
solo sino agli anni "30) e 
fuor di dubbio che soltanto 
1'archiviazione delle stone cli-
niche in una memoria elettro-
nica permetterebbe di rilevare 
il piii presto possibile gli ef
fetti a distanza di tutte le te-
rapie. 

Sicche possiamo concludere 
che neU'organizzazione attua-
le della medicina e della ricer-
ca scientifica siamo tutti, piu 
0 meno, cavie umane: e il col-
mo della beffa e che sia
mo cavie tnutilmente sacrifl-
cate. Quando entriamo in un 
ospedale per subire una ma
nualita terapeutica o diagno-
stica che potrebbe essere svol-
ta con piu sicurezza in un 
ambiente piu specializzato. sia
mo cavie umane inutilmente 
sacrificate Quando ci viene 
somministrato un medicamen 
to il cui effetto a distanza e 
sconosriuto perchfe non sono 
state sottoposte a confronto 
statistico le storie cliniche dl 
chi quel njedesimo medica
mento ha assunto prima di 
noi. siamo cavie umane inu
tilmente sacrificate. II -pro
blema e vivo e acuto In tut
to 11 mondo: ITJnesco vi de-
dica 1 suoi studi, in Gran Bre
tagna gia si pari* dl una pros-
sima inchlesta parlamentare, 
e gli americanl, che tutto vor-
rebbero risolvere coi mecca-
nismi del business, suggeri-
scono di affrontarlo con un 
sistema di altis<rtme penali che 
1 medid dovrebbero pagare in 
caso di danni provneati al ma
lati. La logica del sistema 
capltalistlco quando — come 
negli Stati Unit! — trova 11 
modo di estrinsecarsi fino in 
fondo con fredda coerenza, 
giunge dunque all'ldea di met-
tere in vendlta le Ucenze d! 
uccidere, e di fame soltanto 
questione di prezzo. 

Laura Conti 

A SINISTRA: 
un apparec-
chlo che con-
sente la stira-
lura automa
tics di un in-
tero vestito 

A DESTRA: 
un nuovo e 
p e r f e-
z I o n a t o 
tipo di mac-
chine di me-
die d i m e n 
s i o n ! per 
la p u I i z I a 
delle strade 

MILANO, aprile 
Pochi minuti dopo che un 

visttatore e entrato nel re-
cinto della Ftera alcum esem-
pi grandiosi delle realizzazio-
ni della tecnica moderna si 
xmpongono alia sua attemto-
ne. Le innumerevolt gru da 
cantiere e semovenii, i bull-
dozer, le pale meccaniche, le 
ruspe, i grandi trattori danno 
una immagine immediata del-
I'imponenza dei mezzi dispo-
nibili oggi per la costruzio-
ne di strade, ponti, dighe e 
canali. I motori termici sem
pre piii potenti destinati alia 
agricoltura costttuiscono lo 
esempio immediato della mec
canizzazione in marcia in tut
to il settore. Le imponentt ap-
parecchiature elettriche a 420 
mila volt, ed t segmenti del
le immense macchine elettri
che, della potenza di centinaia 
di migliaia di cavalli per uni-
ta, esprimono quanto accade 
nel campo della produzione 
e della trasmissione dell'ener-
gia elettrica, chiave di volta 
dell'industrializzazione. 

Queste realizzazioni, vera-
mente grandiose, ma anche 
abbastanza conosciute al pub-
blico attraverso giornali e te-
levisione, condizionano indub-
btamente la nostra civilta, con-
sentono di creare un a ambien
te » sempre piii profondamen-
te modificato entro cui muo-
versi, vivere, agire. 

Ma, percorrendo con occhio 
attento viali e padiglioni di 
questa Ftera, e soffermando-
si con pazienza a considera-
re lo scopo e l'impiego di in
numerevolt macchine e dispo-
sttivi che non sempre, al prt-
mo istante, rivelano la loro 
natura e la loro funzione, e 
possibile farst un'idea di tut-
ta una serie di fatti nuovi, 
dt nuove tendenze, che arri
vano a determinare profonda-
mente le condizioni di lavo-
ro di centinaia di migliaia di 
persone anche se non presen-
tano nulla di grandioso e spet-
tacolare. 

Le macchine di medie di-
mensioni per la pulizta delle 
strade, dei viali internt, degli 
ambienti industriali, munite 
dt scope rotantt, spazzole, di-
spositwi aspirantt dt vano ge
nere, sono ormai dispombilt in 
una gamma completa quanto 
a dtmensioni e spectaltzzazio-
ni: e'e quella che asporta il 
terriccio che si accumula tra 
marctapiede e strada, quella 
che npulisce da ogni traccia 
di polvere, btgltetti accartoc-
ctati, pezzetti dt carta, le sta-
ziom del metrb, che lava e 
ripulisce una piazza, il pavi-
mento dei repartl di una in-
dustria ecc. 

Lo impressionante assorti-
mento dt macchine per lavan-
deria e stireria, che prowe-
dono a latere biancheria ta 
umtdo », indumenti « a secco ». 
e cioe con trielina o tetra-
cloruro dt carbomo, e che 
provvedono a sttrare in un sol 
colpo un pato dt pantalont, 
una giacca, un vestito tntero 
infiiato su un manichtno, n 
tela quanto un attivita, che, 
lino a dteci o qumdtci anni 
fa 5i svolgeva a mono o con 
iausilio dt pochi macchmarl 
abbastanza rudimentali, ed ap-
pareccht elettnei e termici dt 
modesto tmpegno, disponga or
mai di un'impiantisttca com-
plessa, speaalizzata e di uso 
non sempre facile. Uno svi-
luppo analogo e evidente In 
van settori delta produzione 
alimentare. Ancor oggi flori-
scono innumerevoli, in tutte 
le citta, botteghe artigutne che 
producono ravioli e cappellet-
tl, grtssint e pasticcena. ma 
I'assortimento di macchine, so-
rente di piccole dtmensioni, 
ma altamente automatizzate 
per la fabbneazione in serie 
di questi stessi prodottt, tipi 
camente arttgtanali, se non ad 
dxnttura casaltnghi, tndtca co
me anche qui tl processo di 
meccanizzazione e di indu
strializzazione sia in pieno svi-
luppo. 

Le macchtnette per fare i 
eappeUetti, che preparano la 
put*, ta tegliano, dotano U 

rtpieno, arrotolano e « chiudo-
no« i/ cappelletto stesso, so
no dei capolavori dt mecca-
nica automattzzata; I'assorti-
mento delle impastatrtct, 
quanto a dimenstont e tipo, 
adatte cioe ad impasti diffe-
rentt, e ormai assat vasto, co
me quello dei forni, che va-
riano per dtmensioni, tipo di 
riscaldamento, tipo di carica-
mento e chiusura, dtspostzio-
ne interna, in funzione del 
prodotto specifico che debbo-
no cuocere. 

L'tmpacchettatura delle ca-
ramelle o dei cioccolatini, me-
diante macchine specializzate, 
non e una novita; ma la mec
canizzazione del dosaggio e 
della confezione, valendosi di 
materiali nuovi (foglt di poll-
tene, tnvolucri trasparentt di 
poltstirolo e simili) sta svi-
luppandost con grande rapt-
dita, invadendo il campo del
la confezione di oggetti e pro
dottt di dimensiom piii gran
di e dt forma complessa, che, 
fino a pochi anni fa, si ef-
fettuava del tutto manual-
mente. 

Noti da anni sono I pro
gressi della meccanizzazione 
della agricoltura, Vintroduzio-
ne progressiva di macchine 
sempre piii efficienti e spe-
ctalizzate; meno noto, meno e-
vtdente, ma altrettanto impor-
tante, e chiaramente valutabl-
le in Fiera, e il progredire 
dell'impiantistica in campo a-
gricolo, che tende a trasfor-
mare tutta una serie dt atti
vita tipicamente agricole tn at
tivita che giungono agli stes
si risultati, ma che si svol-
gono con modalita tipica
mente industriali. 

Lo allevamento di grandi 
quantttativi di pollame, richie-
de incubatrict, stie mobili con 
aerazione meccanica, altmenta-
zione e pultzia automatizzate 
mediante imp'tanti tutt'altro 
che semplici, dosatori-miscela-
tori-distributori del mangime, 
impiantt totalmente automati-
ci per I'abbattimento, lo spen-
namento, la pesatura e la con
fezione dei capi. Il tutto st 
svolge in un edificio appost-
tamente progettato ed alta
mente specializzato, entro cui 
presta la sua opera un grup
po ridotto di lavoratori a bas
so qualif ica. ed un gruppo as-
sai piii nutrito di personale 

con qualifiche piii elevate, ad-
detto al funzionamento ed al
ia manutenzione degli im
piantt. 

Anche I'allevamento del be-
stiame piii pesante, suint e 
bovint, viene oggi organizza
to nello stesso modo, e na-
scono e st sviluppano le stalle-
offtcina - caseificio - salumi-
ficio in cui alia mungitura au-
tomatica, alia alimentazione bi-
lanciata ed automaticamente 
distrtbuita si aggiungono di-
spostttvt di spostamento mec-
cantzzato del bestiame, delle 
lettiere, del letame. 

La produzione del latte con-
fezionato per il consumo, del 
burro, del formaggio, dei sa-
lumi, avviene in base a ci-
cli perfettamente integrati, au-
tomatizzatt e meccanizzati, che 
si svolgono entro appositi e-
difwi. II discorso, a proposi-
to della manodopera, e lo stes
so: non e ptii il braccianle, 
non e piii il mungitore, che 
viene impiegato in questi im
p'tanti ma uno spectalista di 
tipo nuovo, la cui preparazio
ne trova analogic assai piu 
strette con quella di un ope-
raio o un tecnico dell'indu-
stria che con quelle di un 
agricoltore o di un allevatore 
di bestiame abituato at mo
duli tradtzionali. 

L'ampiezza di questo pro
cesso, attualmente in plena fu
se di sviluppo. si valuta chia
ramente nei padiglioni specia-
lizzati della Fiera. 

Assai interessante, passando 
ad un settore del tutto di-
verso, t il padiglione adiacen-
te a quello della Meccanica, 
nel quale trovano posto le 
macchine speciali per uffici 
ed amministrazioni. Anche qui 
tl nuovo corso tecnologico si 
palesa chiaramente. II lavoro 
di copiatura dattilografato vie
ne in sempre maggior misu-
ra sostituito dalla riproduzio-
ne rapida, mediante diversl 
processi « a secco »; le macchi
ne contabil't e contabili-scri-
ventt su schede, tabulatt o na-
strt, sono sempre piii numero-
se e specializzate; gli scheda-
ri a ricerca manuale, sem'tau-
tomatica ed automatica sono 
sempre piii numerosi, e si pre-
scntano in un assortimento 
sempre piu ampto. dal piu 
semplice al piii complesso. una 
serie di operazioni, che tradi-

I zionalmente, fino a poco tem
po fa, erano affidate alia ma-
no di un fattormo o dt una 
impiegata alle prime armi, 
vengono ampiamente mecca-
nizzate: piegatura. imbustatu-
ra, affrancatura, indirizzatu-
ra. Sempre piii interessanti « 
complessi sono t dispositivi 
per registrazione e riprodu-
zione su nastro o fascia di 
denature, appunti, conversa
zioni, i sistemi di collegamcn-
to fonico interno, che vanno 
fino alia ricerca, mediante ap-
parecchio radio tascabile. del 
personale all'interno di un 
cantiere. 

Come e evidente, questo 
complesso processo, che tnve-
ste I'agrtcoltura, I'industrta ali
mentare, gli uffici ed altri set-
tori dell'attivita lavorattva, con 
il suo estendersi ed tl suo 
progredire, ha conseguenze pro-
fonde nel mondo del lavoro. 
Lavoratori genertci o a bassa 
qualifica, artigiam o qualtft-
cati di determmati settort si 
trovano in grave crisi, e deb-
bono rtqualtftcarsi o imparare 
ad usare macchine ed tmpmn-
ti di nuovo tipo. Certe atti
vita artigianali si trasformano 
in attivita tipicamente indu
striali, altrimenti soccombono 
ad una concorrenza munita dt 
mezzi schiacciantl. 

I tempi cammtnano, e con 
essi il progresso tecnologico, 
economico ed organtzzativo; la 
tecnica, in Fiera, come in al
tre espostzioni, e soprattutto 
nella realta economica del pae
se, mostra il suo volto, per-
corre la sua strada. Sta alia 
socteta indirizzarla e valerse-
ne nel mtgltore dei modi, 
prendendo i provvedtmentl 
necessari affinche determinate 
conseguenze inevitabtli del pro
gresso non gravino sul mondo 
del lavoro, mettendone in cri
si piii di un settore. Occor-
re cioe prevedere tali conse
guenze e farvi fronte in pri-
mo luogo predisponendo cor-
si di qualificazione e riqua-
lificazione, nuove scuole, non-
che nuove possibilitt di utl-
lizzo della manodopera resa 
libera dal progredire delta 
meccanizzazione. della indu
strializzazione, della meccante-
zazione. 

Paolo Sassi 

A « La Nuova Pesa » di Roma 

RETROSPETTIVA Dl GRIS 

E' aptrta a Roma, alia Galleria c La Nuova Pesa •, ana rttrecpetthra di Juan Gris. La mostra, 
organizzata in collaborazhma con la Galleria c II MiliotM» di Milano, racceglie 17 aU • 11 
disagni dal 1111 al 1127. La opera appartangona alia collaziafw DanM-Henry 
ha acrttta la praaentazJone ai catalog* 


