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Filosofia 

I petstefo dei primi begeliani e di Bertrando Spavenfa nei 
tali fondameiilali (telle antologie curate da OMrini e Vacca 

L'hegelismo italiano e 
Tegemonia borghese 

6)i esordi di Spaventa e di De Sanctis - Gli htfeliani e la rivoluzione del '4B • II ripeisameRte 
dtat il crtllo della rivolvzione - La genesi deirhefelismo di Spaventa net feoce d'ana fermaziene 
politica milttante • Un'opera storiog rafica e filosofica preoccupata di contribnire alia rfcestamone 

nazionale • Lo « Stato ettco» e la politica dei democratic! 

8000 trascorsi quindici anni 
da quando Giuseppe Berti 
pubblicava su « Societa » (1H64, 
«. 3, 4, 5) M saggio su Ber
trando Spaventa, Antonio La-
bioia e I'hegelitmo napoleta
no, durante i quail gli studi 
•ulllwfellsmo italiano dello 
800 MDO stati approfonditi in 
altr* direzionj dalle analisi 
oondotte dal neotdealismo, dal 
Croc* • dal Gentile in parti-
ooten. Alle ongini del saggio 
d«l Berti, come del resto di 
quello di Tr^liatti su Labrio-
k. ffe* w'c giusta compren-
itozs < snftero dt Antonto 
L-.JfriOi-' ii) « RinasciW », 1964, 
n. 4, 5 . 7 ) stava il tent*-
tivo — per usare le parole 
del Vace« — «d» uno stori-
ciamo mandsta di ispirazione 
gnauciana di rivolgere con-
tro la prospettiva neoideali-
atkm I'eapenenza del prime 

hegelismo* di De Sanctis e 
Spaventa. 

Una operazione politlco-cul-
turale che, prendendo le mos-
M dalla pubblicazione degli 
scritti dal carcere di Gram-
ad, ha fortemante influenza-
to (11 studi sulla cultura ita-
liana tra 1*800 e il '900. Le 
nuove ediaoni delle opens di 
De Sanctis, e in particolare 
quella sotto la direzione del 
Muscetta pres&o l'editore Ei-
Daudi, i recent i studi sul suo 
pensiero di Mario Mirri e ao-

Erattutto di Sergio Landucci, 
1 rioerche puntuali e origi

nal! di Guido Oldrini su Au-
gusto Vera e l'hegelismo or-
todoaso napoletano, del Lan-
ducci e di Giuseppe Vacca 
su Spaventa, hanno preso le 
mosse non solo dalle indica
tion! contenute nelle note di 
Gramsci, ma anche da quel
la letteratura critics sopra in-
dicata, con un rigore fiiolo-
gico che spesso ha inverato 
• storicamente documentato le 
suggestive ipotesi di lavoro 
contenute net saggio di Giu
seppe Berti. 

Nei 1955 pot uscivano le 
Cronache di filosofia ttaliana 
di Eugenio Garin. il quale in 
quest'arco di tempo ha con 
tinuato ad approfondire, con 
contributi fondamentali su 
Gramsci, Labriola e la cultura 
Italians tra 1"800 e il "900. 
11 discorso allora lniziato. 

Le due antologie recente-
mente pubblicate, una di te
sti del primo hegelismo ita
liano con una prefazione del 

Garin (11 prima hegelismo ita
liano, a cura dj Guido Ol-
dnni. VaJlecchi, Flrenze. 1W9, 
L. 3200), 1'altra comprenaen-
te una scelta di scritu di 
Bertrando Spaventa a cura 
di Giuseppe Vacca (Bertran
do Spaventa, Vniftcaztone na
zionale ed egemonia cultura 
le, Laterza, Bari, 1969. L. 3000) 
vengono ad apportare un con
tribute non irrilevante alio 
studio della corrente di pen-
siero di cui qui ci oocupiamo. 

Con la rmccoita di testl di 
hegeliani della prima meta 
dell' '800, alia quale ha premes-
so un'ampia e significativa in-
troduzione, Oldrini ha volu-
to allargare la ricerca sull'he-
geji^mo italiano a tutta la 
culture della penisola. Vi so-
no messi a fuoco non solo 
gli esordi giovanili di Spa
venta e di De Sanctis, ma fi
gure scarsamente note, forma
tes! in ambient! diverai da 
quello napoletano, quail Do-
menico Mazzoni e Giambatti-
sta Passerini (autore tra I'al-
tro di una introduzione, no-
tissima nella prima meta del-
1" '800. alia Filosofia della sto-
ria di Hegel, pubbiicata dalla 
Tipografia Elvetica di Capo-
lago), sul quale, a parte gli 
studi assai deformantl del 
Bulferetti, mancava una roes-
sa a punto. «L'oeservatono 
da cui ami porsi I'Oldrini — 
scrive 11 Garin nella prefa
zione — e, in genere. poco 
confortevole, e, quindi, poco 
allettante: ma proprio per que-
sto, alia tine, ricco di pro
spective lnedite, di eiementl 
nuovi, di suggerimenti non 
banali, per lumegglare una vi-
cenda culturale non esau-
rita». 

Oldrini mette in evldeiua 
«la mancanza di uniformita 
nella genesi e nella struttura 
del movimento » hegeliano e 
pone, come punto di arrivo 
della sua ricerca, 11 1848, La 
preistoria dell'hegelismo, egli 
sottolinea. termina con la rivo
luzione del '48, che viene ad 
apportare all'intemo e alio 
esterno del movimento modifi-
che radical!. Dopo, sia Augu-
sto Vera in Prancia, come De 
Sanctis e Spaventa in Italia, 
durante gli anni di prigionia 
o di esilio, « si danno a un 
ripensamento e ad una rew 
sione profonda» delle espe-
rienze culturali e politiche sin 
la Requisite, compresa quel
la fondamentale del crollo del
la rivoluzione. Tuttavia, con
clude Oldrini, «anche l'hege
lismo italiano post-unitario 
mantiene sempre rilevantl ag-
ganci con la sua preistoria ». 
L'interesse di questa prima 
fase anzi 6 determinate dal 
fat to che in essa compaiono 
gia delineati chiaramente i 
trattl che ne determinano lo 
sviluppo successlvo e pertan-

RENATO NICOLAI 

IL MACHIA 
CON UN SAGGIO SU 

MACHIAVELL1SMO 
E GRUPPI DIRIGENT! 

CON UNA LETTER A DI CABRIELE PEPE 

TINDALO 
• ,.£ un interessantc e ambizkno tenianvo di 
reinterpretare il Machiavclli e il machiavelliimo 
Come ctilliva coscienta della politico... 
...L'Autore vuol far capire al pubblico che non 
gli sta tirando in testa un mattone, ma gli su 
offrendo una lettura agevole, oonfidenzialc... • 
(BENELUX su PAESB SERA) 

• Il.libro di Nkolai... riprende la vicenda machia 
vellia'ria partendo da un punto di vista molio at-
tuak: J distacco tra gruppi dirigenti e soclet* 
civile, U tamosa forUct che anche a Machiavelli 
procuro sfortuna... • (^ESPRESSO) 

• Magari ce ne fotsero molte, di guide cos) ade-
ranti all* ttoriografia di un personaggio stonco 
e nelk> stcsso tempo cost piacevolil > 
(Dalla prcraxiofM di GABRIELE PEPE) 

to le cause dei contrasti tra 
la corrente dell'hegelismo * or-
todosso» di Vera, «che si 
nattacca ai lati meno stori-
ci della filosofia di Hegel 
(...) crista)lizzando ^li acqm-
siti principii dell'idealismo in 
una rigida orditura di cate-
gorie completamente fetieiz-
zate, e quindi completamente 
inapphcabili alia vita umana, 
alia prassi sociale umana, e 
quella dell'hegelismo «critico» 
dei fuonusciti (De Sanctis, 
Spaventa). 

Oldrini si muove seconcto 
una prospettiva di ricerca for-
tentente influenzata, come im-
postazione ideale, dagli stuai 
di Lukacs (che cosl spesso 
egli tuna citare nei sum scrit-
ti) su Hegel e il peasiero 
europeo dell' "800, ma la sua 
indagine, nei campo da lui 
prescelto, apporta contributi 
veramente preziosi. Basterk n-
cordare il ritratto di Vera co
sl acutamente delineato nelle 
pagine introduttive, di un Ve
ra che da « eclettico » divie 
ne hegeliano, senza « crisi >» at 
cuna, conversione che in »n 
cornsponde al bisogno di si-
curezza « mat^riale » della rea-
zione borghese dopo il '4A 
(«socialmente il sistema he-
xeliano di Vera e una mas-
sicaia barriera di difesa eret-
ta contro la marea montan-
te del "comunismo" e dei 
"materialismo" »), o le pagine 
dedicate ai primi hegeliani 
napoletanl Stefano Cusani e 
Stanislao Gatti, e gli accen-
ni agli esordi di De Sanctis 
e Spaventa, lumeggiati attra-
verso la ricostruzione di un 
ambiente del quale Oldrini 
e buon conoscitore. 

L'antologia di scritti di Ber
trando Spaventa si ompone 

• • > 

di una scelta di testi che co-
pre, da un punto di vista cro-
nologico, tutto I'arco vlelia sua 
produzione. Sono inoltre ripor-
tate in appendice tredici let-
tere inedite di Angelo Camii-
lo De Meis. Il Vacca, come 
e noto. e anche autore di una 
pregevole monografia su Spa
venta (Politica e filoiopa in 
B. S., Bari, 1967). 1$ quale 
ha avuto \\ merito di presan-
tare un profilo del tiiosofo 
assai diverso da quello cea-
nonico » risulente al Gentile, 

Secondo il Vacca, la storio-
grafia ha sempre ignorato le 
fonti di denvazione dell'liege-
hsmo italiano dell' '800. Da un 
lalo Gentile ha mtrodotto una 
scissione fra lo Spaventa eti-
co-politico e il filosofo, da;-
1'altro Croce e 1 crociani h«in-
no sempre lasciato in umbra 
«l'aspetto peculiare della po 
sizione degli hegeliani di Na-
poli nei '48», quando invece 
«il dato piii interessante t-ne 
emerge dai progress! delle p-
cerche, e la prova liella ge 
nesi onginaria dell'hegelismo 
spaventiano nei fuoco di una 
formazione politico militan-
ie». La monografia di Vacca 
su Spaventa e una reinter-
pretazione di tutto il suo pen-
>ioro in quest a dinvione: « E' 
lo stesso Bertrando - PRII 
scrive — che dichiara e sot
tolinea 1'i.spirazione politica 
della sua riflessione e le di 
mensionl politiche del suo la 
voro di ricostruzione cultura-
le, indicandone la genesi nei 
processo nsorgimenta!e (...) 
La sua opera stonograiica e 
filosofica e largamcnte a'trst-
ta dalla prec*xMipazione di con-
tnbuire sul piano idea'.e alia 
ricostruzione nazionale che si 
va operando nei fatti; e con-
tiene una interpretazione a 
volte esphcita a volte impli-
cita di questo processo» 

Come la monografia, dalla 
quale abbiamo tratto tali ci-
tazioni, l'antologia scorre su 
questo filo interpretativo. Es-
^ e articolata su tre granai 
nodi della storla europea e 
Italian* del secolo XIX: le 
vicende della democrazia eu 
rope* tra 11 '4fl e il colpo 
rti stato bonapartista, 11 de-
cennio cavouriano, il perlodo 
post-unificazione e il declino 
della Destra storica, 

Che l'hegelismo dl Spaven
ta fosse profondamente diver

so dalla mistificazione delta 
filosofia hegeliar-a operata dal 
Vera e dalla cor.ente «orto-
dossa > e che fosse « un adat-
tamento deil'hegelisino alle 
lotte rivoluzionarie dei Risor-
gimento », e merito di Vacca 
averlo ampiamente documen
tato, cosi come ci serobra va-
da a suo merito aver* insist!-
to. nella scelta dei testi • 
nelle singole introduzioni pre-
messe a questi, su uno del 
term centraJi della sua mo
nografia: la costante inclina-
zione di Spaventa alia «ton-
dazione di una reale egemo
nia borghese» che st dspec-
chia non solo nella elaoora-
zione della «teona dello Sta
to etico», ma nella interpre
tazione della dialettica neg£-
liana «come nesso del pen 
sien> come nflessione con lo 
essere come lavoro umanoi, 
tendendo a conservare i'uni-
ta dello spirito in tutta la po-
lanta dei processi del rea
le. nella reinterpretazione della 
filosofia italiana nei contesio 
della filosofia europea. 

A questo punto tuttavia sor-
gono alcune perplessita nor 
solo riRUflrdanti H modo in 
cui Vacca presenta gli scri'ti 
di Spaventa redatti immedia-
tamente dopo I'espatno — e 
pertanto il nesso che egli n-
scontra, documentandolo con 
l'analisi del Nazionale di cui 
tu animator© il fratello Sil
vio, tra il primo hegelismo 
napoletano e la democrazia 
mendionale pre - quarantot-
tesca, prospettiva che, coine 
osserva Oldrini (in «Rwista 
crtttca di storia della filo
sofia». 1968, p. 238). Vacca 
«appoggia troppo affrettata-
mente* agli studi del Beni 
sui democratic) —, ma anche 
riguardanti il suo giudizio sui 
carattere dell'opera spaventia-
na. Spaventa si trov6 ben pre
sto aid operare in un conr-e-
sto politico determinato dal
la peculiarita della rivoluzio
ne borghese attuatasi col Ri-
sorgimento, caratterizzata da 
quell'assenza di «giacobini-
smo», cui gia Labriola nei 
suoi scritti accennava. D'al-
tronde « la famosa intuizione 
spaventiana della drcolazione 
europea della filosofia rina-
scimentale, destinata a di ve
nire programme di azione '•ul-
Utrale in Bertrando (soprat-
tutto nei quindicennio 1354-
1869) ». non «affonda — ed 
e merito di Vacca averlo mes-
so in evidenza — le sue ra-
dici nella politica culturale dei 
democratici?». In Ferrari sc-
prattutto. E la sua parziale 
rivalutazione di Gioberti e 
Rosmini non e da considerar-
si come un tentative dl recu-
pero da contrapporre al giu
dizio piu radicale sulla oullu-
ra italiano dell' '800, contenu-
to nelle analisi dei democra
tici? Un tentativo dunque di 
egemonizzazione culturale, fat-
to alia luce delle conseguen-
ze della sconfitta del '48 e 
dell'awento del bonapartlsmo, 
e infine della formazione del 
lo Stato unitario. 

PI fatto e che continuare 
ancora a ripetere con il Ber
ti anche su Spaventa il soli-
to ritomello che anche lui 
«non pote essere giacobino 
quale sarebbe stato il natura-
le istinto suo», signifies fal> 
sare, usando lui canone inter
pretativo astrattamente ideo-
logizzante, il carattere del'a 
sua filosofia, del suo he^Jti-
smo certamente aperto ai Dro-
blemi starici deU'epoca e in 
cui esistevano le premesse dt 
qviel metodo qenetico che In 
nucleo cent rale del pensiero 
di Labriola. Penslero perb ope-
rante in un contesto politi
co — e bene ripeterlo con-
cludendo — determinato dalla 
sconfitta della rivoluzione de-
mocratica del '48 (che, per ci
tare finalmente anche noi il 
Feuerbach di Engels, * mtse in 
un canto tutta la filosofia*), 
e quindi ormai illanguldlto, 
capace di essere soltanto la 
punt-a avanzata sul piano idea
le del partito moderato; e che 
pertanto opero in quella di
rezione un tentativo di recu-
pero delle ideologic presenti 
nei dibattito awenuto nelio 
ambito della democrazia euro
pea e italiana aH'indomanl del 
'48, ma «fncapace — come 
annota Gramsci — di usclre 
oltre certi limiti. oltre i li
mit 1 del proprio gruppo > 
ciale ». 

C«rmelo D'Amato 

Mostre 

E' morta a Berlino 
la scultrice Genni 

BERLINO, 2. 
K' deceduta questa nottc 

in un ospedale di Berlino de-
mocratica la scultrice com-
pagna Genni Wiegmann Muc-
chi. E' scomparsa dopo una 
rapida, inosnrabile malattia. 
mentre era aiKxira nt'l piono 
delle suo forzo e lavnrava ad 
una serie Hi opere impegna-
tive che avrebbe dovuto e-
sporre fra non molto. 

II moiKlo artistico t«U*sco 
ncl quale la compagna Wieg 
mann era largamcnte not a ed 
apprezzahssima per le sue 
doti personali c per il suo ta 
lento artistico. ha espresso 
H1 marito, Gabriele Mucchi, 
unanimi condoglianze. 

L'l'ntfd e il HCI fanno per-
venire al compagno Mucchi 
to piu fraterne oondoglUnze. 

AI Festival dei Due Mondi 

Le «belve» di 
De Kooning 

In allestifflento una rassegna dello scnltore 
Leencillo • Artistt informali spagnali della col-
leziene di Cuenea - II gioce a palla di Claudio 
Cintoli e la rivalutazione di Luigi Bartelini 

Rai-Tv 

Willem D * Kooning net suo studio di Uong Island 

SPOLETO. lualio 
Com'e tradizione, fattasi un 

po' stanca, del Festival dei 
Due Mondi, si sono aperte al
cune mosrre d'arte contempo 
ranea a lato delle mamfesta-
zioni musical). La mostra piu 
attesa —un omaggio alio scul-
tore Leoncillo che, alia fine. 
potrebbe anche risultare il 
fatto memorabile di questa 
dodicesima edizione —c an
cora in allestimento al chio-
stro di San Niecolo e verra 
inaugurata entro il 10 del 
mese. 

Alia Sala Mauri, In piazzet-
ta Fontana. e visfbiie un'an-
tologia di incisioni, dipintt e 
disegni dl Luigi Bartolim del 
cui schietto naturalismo oggi 
si tenta una rivalutazione fi-
no a rinverdime il program 
mato provinciahsmo e lo stra 
paesano antimodemismo sulla 
base di istanze di ritorno ai-
l'ordme poetico. 

Del gioco di palle palllne 
pallom messo su da Claudio 
Cintoli. nella Spoletosfera. 
si deve dire che e un « rim-
balzare » dell'avanguardia zop-
po e mahnconico; tanto vlcl-
no a un'azione pubblicitana 
da gene rare una grande tri 
ste/za per questo agio sctoc-
co di divertimento che si pren-
dono le frange piii oziose an
che se allegre dell'avanguardia. 
Chi ha nvisto. nella mostra-
ricostruzione fatta alia Galle-

Leoncillo: « La affinity pate-
tlcha • 

na Nazionale d'Arte Moderna 
di Roma, la vera allegria del 
gusto dello spettacolo nella 
strada e della ricchezza della 
fantasia « trovarobe » di Pino 
Pascali per i material! poven e 
le aziom povere; e chi ricorda 
il battage ideologico, fatto so-
pratutto a Bologna sull'o arte 
povera » dell'ambiente romano 
fino all'auspicio che le azlonl 
di questi giovani trapassasse-
ro nella strada e nelle azio-
ni dei movimenU giovanili 
antiautoritari; non pu6 che 
constatare e la fine d'un gu
sto d'avangxiardia per lo spet
tacolo e la piena disponibilita 
consumistica dei giochi (tut
to l'andamento, particoiarmen-
te a Roma, della stagione dt 
mosrre delle gallerie interes-
sate all'n arte povera » ha se-
gnato, su questo scivolo 
lndico borghese, il trapasso 
consumistico d'una corrente 
che poteva avere ben altro 
avvenlre). 

La mostra « Arttsti spagno 
li attuali», in Pala?.zo Colli-
cola, presenta opere della 
colltvione formata dal pit-
tore Fernando Zobel e con-
servata nelle «Casas oolga-
das » di Cuenea. Le 52 opere 
non tUurative, in gran pan* 
informali, sono di Jaime Bur-
guillos, Rafael Canogar, Eduar-
do Chillida, Gonzalo Chlllida, 
Modesto Culxart, Jose A if on 
so Cunl, Gutllermo Deigado, 
Francisco Farreras, Luis Fei-
to, Juana Frances, Jose Guer
rero, Juan Hernandez Pijuan, 
Antonio Lorenzo, Manuel Mil-
lares, Manuel Mompo, Lucio 
Munoz, Pablo Palazuelo, Ma
nuel Rivera, Gerardo Rueda, 
Antonio Saura, Eusebio Sem 
pen, Antonio Suarez, Antonio 
Taples, Gustavo Tomer, Sal
vador Victoria • Fernando Zo-
b*i. La opera aono t-.itta dl 
quallo atandard aatratoo-lnfor-

male che e da anni carat ta
re tipico, anche se molto am-
biguo, della cultura artisuca 
spagnola qual'e conosciuta e 
diffusa in Europa. Su questo 
standard qui hanno spicco, e 
menterebbero piii che una se-
gnalazlone, le opere di Cano
gar, DelRado, Millares, Saura. 
Anche da una mostra come 
questa, cosl uniforme e stan-
dardlzzata nei surgelamento 
del gesto e del segno tnfor-
male, viene una conferma che 
l'informalismo non sra in pie-
di come gran gusto sopranazio-
nale, come sistema maniensti-
co di segni e gesti di un com 
portamento tranquillo nella 
societa. 

L'informalismo ha fatto 1a 
sua parte nella cultura artist 1-
ca del nostra dopoguerra, puo 
ancora essere una possibih;a 
pittorica forse in qualche pae-
se di nuova industrializzazio-
ne e tecnologia. quando tia 
espresso il disadaftamento 
dell'esistenza in un certo Upo 
di societa capitalists ameri-
caneggiante; quando e stato 
spaunta espressione di un ri-
fiuto astoneo e di un oppo-
sizione vitalistica, e naturali-
stica a volte tragioa, al siste
ma; quando ha poturo inserire 
il dubbio umano nella certez-
za programmatica industriale 
e tecnologica, spesso facendo 
del disadattamento e della 
nausea sentimenti di allarme 
di fronte ai quali sarebbe stj 
pido voltare le spalle. ancne 
avendo idee e sensi poeiici 
impegnati nei rovesciamento 
rivoluzionario della societa di 
class*. 

Nei vitalismo sconfltto del-
l'informale che pure lnsisve A 
battere come un insetto sul-
lo stesso punto, proprio se
condo un ancestrale e vitali-
stico comportamento di nam-
ra, e'e un invito a riflettere 
non frettolosamente: oripr:o 
i manieratl artisti spagnoli in
formali sembrano aver perdu-
to la capacita di pensare sugli 
steasi mezzi che usano. E na-
sta salire da Palazzo Collicola 
al Palazzo Ancaiani, per ve* 
dere, nei disegni deH'america-
no Willem De Kooning, di 
quale capacita allarmante e 
capace ancora il vitalismo ge-
stuale della generazione infer-
male di Pollock e Gorky. So
no del 1968-69 i trentasette dl 
segni e sono tra i piii oggetti-
vi. si fa per dire, in tutta la 
vicenda della « pittura d'̂ izlo-
ne» di De Kooning. Anzl, la 
gestualita nevrotica del segno 
finisce per metttere a nudo 
lontane radici nei slmbollsino 
e neU'espresslonismo di En-
sor (e per questo trami'e 
qualcosa, forse, qui si cjnti-
nua delle piii allucinate visio-
nl di Rembrandt), nell'espres-
sionismo cosmlco di Klrch-
ner, di Nolde. di Kokoschka. 

II soggetto ossesslvamente 
variato e la donna, la coppta 
femminile in parte del fogli. 
Sembra che la mano del pit 
tore, disegnando la figura, si 
comporti come l'ago scriven-
te dl un apparecchlo da re-
gistrazione e che i fogh p:vs-
sino sotto una mano che rlpe-
te freneticamente sempre lo 
stesso movimento. Sono dise
gni furiosi, a volte scosfan.i. 
come posseduti da una sel-
vaggia eccita7ione-repuIsa di 
fronte al nudo femminile, al 
mito sessuale. Le figure risul-
tano di un vitalismo spaunto. 
di un erotismo che non rag-
giunge il possesso. Tanto che 
la figura femminile si allonta 
na, defonnata e grottesca, nel
io spa2io del foglio. come una 
belva che abbia predato (si 
pensa al gusto per le tigri 
che aveva Delacroix). Qualche 
disegno piu debole insiste su 
donne che sembrano vecchie 
ndenti in amicizia particola
re. Altri disegni figurano al 11-
mite della caricatura uomini 
vecchi che arrancano tenen-
dosl per mano e il naso al 
cielo. In queste folli immagi-
ni ja figura umana e disa-
gnata sol tanto nei suo compor
tamento di fiera e resta as
sai ambiguo il senso dt tale 
comportamento. 

Ma resta almeno 1'allanne, 
queirallarme che gli spagno
li informali non sanno piu 
dare. 

Dario Micacchi 

A BENEFICJO I>I CHI*' -
Anche nella seonda puntata. 
il proyramma II futuro nello 
spj/io ha conttnuato u fornir 
ci m/ormajiom di prima mano 
e a riimoftrar.fi molto mte 
res.Minte, soprattutto per le 
con>ideraziont che, almeno in-
direttamente. ha sollecttato. 
Considerazioni. diciamolo su-
biU), che dall'mchiesta sotto 
rima'.te fuori. pern. Angela 
non ha eritato, certo, alcune 
delle Qs\ervaztoni e deyli in 
terroyatni po.^sibili. dtnamt 
alia eMrema — e per certi 
r?r.si auohiuccicinte sicurez-
za deyli sctenziati e dei tec-
nut intemstali: ha ncordato 
le appltcaziuni di carattere 
milttare che molte scoperte 
xpaztali ponaono acere (ed 
hanno); si e ehiestn se le spe 
se impieffate nelle impre.->e spa-
ziah non airebbero potutn e-i-
aere piu opportunamente desti-
nate ad altn scopt e se la tec
nologia non rtschia di ridurre 
Vuomo ed una rotellina di 
un gigantesco mgranaggio; ha 
rilerato, infine. che. forse. 
uno stimolu simile a quello 
raupresentato dalla corsa alio 
spazw potrebbe rifrorarsi an
che in altri tipi di tensioni. 
lntcrrogatiri e osservazioni 
tutt'altro che banah: direm-
mo, anzi. inconsueti. se si pen
sa all atteggtamento corren
te della stampa italiana. ad 
esempio. dtnanzi alle conqui-
ste spaziali. 

Con tutto questo. pero. sia 
mo ancora rimaiti fuori dal 
vero nocciolo del prohlema: 
tanto piu che alle dommide 
e 'alle oi.terrazioni di Angela 
gli interristati hanno contrap-
postn risposte e conrimioni 
che'dimostravano una a.isnlu 
ta mancanza di coscienza dei 
rapporti tra ricerca scienti-
fica e situozione swtale nelle 
rarie parti del mondo. Tuttt 

gh >cienziati e 1 fecmri ame 
ricani hanno mantfestato la 
concinztone che < progre'iao 
tecwAogtco » equtvalga a <pro-
gresso soctalet: lo stesso An 
gela ha stntetizzato questa con-
vmztone quando ha detto che 
il'utip'jrtante e fare ricerche 
avanzate e pot tuttt ne trar-
ranno vantagyio» Tufti'' Co 
sa AI tntende con Vespressione 
«a beneKcta deil'uomo *'.' 

II problema e che non esi 
ste un < uomo * in astratto; 
esmtono gli uomini cone ret 1: 
e nei mondo attuale gli uo 
mini concreti sono il capita 
/ista e I'operaio: 1/ piccolo 
borghese amertcano e il pa 
na mdiano; e cosx via. Ora. 
cio che e a beneficio dell'uno 
non sard, mat a beneficio del 
laltro: anzi. la prospettiva e 
che le scoperte giovevoli per 
luna iadano a tutto svan-
taggto dell'altro. Che mondo 
potrebbe essere quello nei 
quale, ad esempio, akuni mi-
honari soggiornassero con due 
miltoni per venti giorni in un 
alberyo Hilton piazzato nei 
dintorni della Luna, mentre 
mtlioni di persone continuas 
sera a non arere nemmeno 
le ferie nei loro villaggio? O 
anche un mondo nei quale la 
carrozzella che cammina aves 
se, ammettiamo pure, un prez-

zo accessible per centinaia di 
bambini nord americani para 
htict. mentre mtlioni di altn 
bambini — africani. asiatict, 
latino americani. e anche eu 
ropei — continua.ssero a turn 
avere nemmeno la possibilita 
di nutrirsi a sufficienza? Ecco 
le cere domande che un pro 
gramma come questo pone: 
perche fincfie sulla terra ci sa 
ranvn le dtfferenze di classe. 
anche lo spazio ne sard se 
gnato. 

9- c-

Programmi 

Televisione 1* 
10,00 F I L M (Per Ancona e zone colle»*»e) 

15,00 TENNIS • CICLISMO 
Da Wimbledon, Giorgio Bcllant Mfluo II tomeo Intarnazlo-
nale di tennis - Adriano De Zan segue I'arrivs della 

^ quinta Uppa del Tour do France a Mulhouse. 

11,45 OPINION I A CONFRONTO 

1»,15 TELEGIORNALE SPORT, Cronache Italiane, 0«fl i al P*r-
lamento 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 SENZA RETE 
Lo spettacolo di stasera e dedicato a Iva Zanicchi. Otplti 
sono Fred Bongusto, Andee Silver, Lino Toffolo • fro Ira 
i migliori janist l Italiani: Batto, Valdambrini e Plana. 

22,00 

23,00 TELEGIORNALE 

TRIBUNA SINDACALE 
Conferanza stampa della Confagricoltura 

Televisione 2* 
10,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) II teatrino del giovedi; b) Tre ragazzi nei marl del sud 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 VECCHI MESTIERI Dl ROMA 
In quests inchiesta, che si divide in due parti , Antonio 
Ciotti e andato a ritrovare gli artigiani che al centra di 
Roma ancora esercitano II loro mestlere come penonaggi 
legatl a un'altra epoca. 

22,00 ORIZZONTI DELLA SCIENZA 
La rubrica curata da Giulio Macchl chiude la sua sta-
gione. II numero e dedicato intieramente al tema * pii-
canalisi della violerua »: ne e protagonista Franco Fornari 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,30 Se-
gnale orario; Per sola orchestra; 
7,10 Muslca stop; 7,37 Pari e di 
spari; 7,4$ leri al Parlamento; 
1,30 Le canzoni del mattino; 
9 I nostri figli; 9,06 Colonna 
musicale; 10,05 Le ore della 
musica; 11,30 Due voci per voi; 
12,05 Contrappunto; 12,31 Si o 
no; 12,36 Lettere aperte; 12,42 
Punto e virgola; 12,53 Giorno 
per giorno; 13,20 La corrida; 
14 Trasmissioni regional!; 14,45 
Zibaldone italiano; 15,45 I nostri 
success); 14 Visto dai grandi, 
visto dai ragazzi; 14,30 Siamo 
fatti co*i; 17,05 Per vol giova-
ni; 19,01 $ui nostri mercati; 
19,13 La piu bella del mondo: 
Lina Cavallerl; 19,30 LunaparV; 
20,15 Selezione da commedie mu
sical!; 21 Concerto del planista 
Nikita Magaloff; 22 Tribuna 
sindacale. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 6,30, 

7,30, 1,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,15, 13,30, 14,30, 15,30, 16,30, 
17,30, 18,30, 19,30, 22, 24; 6 Pri
ma di cominciare; 7,43 Blliardi-
no a tempo di musica; 8,13 
Buon viaggio; 8,18 Pari e di-
spari; 8,40 Vetrina dl un disco 
per Testate; 9,05 Come e per
ch*; 9,15 Romantics; 9,40 Inter-
ludio; 10 Pamela; 10,17 Caldo e 
freddo; 10,40 Chiamate Roma 

3131; 12,30 Trasmissioni reglona-
li; 13 Parolificio G. e C ; 13,35 
Mllva presenta: Partita doppia; 
14 Arriva II cantagiro; 14,05 Ju 
ke-box; 14,45 Noviti discografl-
che; 15 La rassegna del disco; 
15,18 Appuntamento con Wolf-
Ferrar i ; 15,35 Orchestre dirette 
da Edmundo Ross e Count Ba-
sie; 16 Pomeridiana; 18 Aperiti-
vo in musica; 19 Una cantante 
tra la folia; 19,23 Si o no; 20 Pun
to e virgola; 20,11 Caccia alia 
volpa; 21 Orchestra dlretta da 
Eric Werner; 21,10 Caccia al ro
bot; 22,10 Parolificio G. e C ; 
22,40 Appuntamento con Nunzlo 
Rotondo; 23 Dal V Canale della 
Filodiffusione: Musica leggera 

TERZO 
10 Concerto dl aperture; 11,15 

Ouintetti di Luigi Boccherinl; 
11,50 Tastiere; 12,10 Unlversita 

Internazionale G. Marconi; 12,20 
Civilta slrumentale italiana; 13 
Intermezzo; 13,55 Voc! di ieri e 
dl oggi; 14,30 II disco in vetri
na; 15,30 Concerto dal due pia-
nistico Arthur Gold-Robert Fiz-
dale; 16,15 G. Savagnone; 17 Le 
opinion! degli altri; 17,10 Tre II 
bri al mese; 17,20 A Schonberg; 
15 Notizle del Terzo; 18,15 Qua-
drante economko; 18,30 Musica 
leggera; 18,45 Pagina aperta; 
19,1$ Concerto di ogni sera; 
20 In Italia e all'estero; 20,15 
Don Carlo. 

V I SEGNALIAMO: Selezione da < My Fair Lady • (Radio 1. or* 
20,15). Vengono trasmessi alcunl bran! della version* Italiana 
della celebre commedia musicale messa In teens nei 1963. 
Ne e protagonista Delia Scale. 

LEGGETE 
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Meta del aalario va a 
finire nelle tasche 
dei padroni di rasa 

Questa t la prima volta che 
mi permetto di scnirre una 
letters al mto gtomale. dt cut 
sono lettore dal lontano '45 
Vorrei tanto che me la pub 
blicaste, anche se so bemssi 
mo che rtcetete mtoluua dt 
lettere. 

La domanda che voolio pot 
re e templice- come puo un 
operaw come me. che ptrew 
pisce uno sttpendio di 90 mtla 
lire, paoare 45 mtla lire tolo 
dt pigxone e con le restanti 
4S mtla manaiare e vesttrsi 
m quattro persone- to. mm 
moglie e t nostn due hoW 
In questi poihi soldi e'e •" 
sanaue ed »" sudore nostra 
e se li prendemo i eontnbutt, 
le tasse e tante oltre cose 
e meta il padrone di cata 
Questa parola — padrone — 
i tanto odtosa ma purtroppo 
la si dei'e sopportare- came 
quando dero andare a cerca-
re casa ed il padrone mi dice 
che non mt puo afttttare un 
appartamento perche io sono 
un operaio e qutndt non do 
una oaramia sufftctente per 
pagare Vaffttto. Come se totsi 
un dehnquente! Ma se va 
un americano, git mettono a 
disposiztone tutto, la mighore 
casa. i migliori posti: e noi 
invece che siamo nella nostra 
patria dobbiamo subire certe 
umtliaziom 

Questo della casa e un pro 
blema molto importante. e 
ora di ftnirla dt far pagare 
at lavoratort meta del loro 
salano per I'atfitto Io invito 
t nostri compagnt della Ca 
mera e del Senato a portare 
sem ore m discusstone tele 
questione, perche la situatio 
ne c veramente grave. 

Vi tnno t piu can salutt 
PASQUALE AMATO 

(Arco Felice - Napoli) 

Per trovare un 
lavoro sono 
obbligatorie le 
raccomandazioni 

Eoruoio dircfiore, chi le 
scrive e un padre di tami 
gha disoccupato con quattro 
figli tutti in tenera eta. ormm 
qiunto alia dispernztnne non 
potendo trovare un poito dt 
lavoro. Disoccupato da me 
si. mi sono nvolto ad oqm 
parte, ma Uno ad oggi men 
te e venutu alia luce e da 
ogni parte mi dicono che oc 
corre I'interessamento di qual 
che aha personalita. che to 
non ho. 

Mi sono nvolto con tre ap 
pelli disperati al Presidente 
della Repubblica, e Vumca co 
sa che e stata fatta e una 
semplice segnalazione alia pre 
fettura dt Napoli che non ha 
nsolto niente. Ami, poiche 
mi sono recato personalmen 
te in prefettura per poter con 
ferire con il pretetto. non mt 
ci hanno lasciato parlare. dt 
cendomi che piu di una « se 
gnalazione a non pofero otte 
nere e che per avere un po 
sto occorrono raccomandazto 
ni tn alto loco. 

E' mai possibtle, mt chte 
do, che un padre dt quattro 
figli debba uccidersi percht 
non pub dare da rtvere alln 
sua famiglia solo perche non 
ha la fortuna di avere racco 
mandaziont'* 

Spero che qualcuno mi vo 
glia atutare. 

SALVATORE PETRILLI 
(Via Cupa delle Vednve i«0 

Napoli - Miano) 
* 

Caro direttore. tl prego ca/-
damepte di voler pubbltcare 
la presente. Tt voglio dire che 
da molto tempo sono disoc
cupato e allora qualche me
se or sono mi sono recato 
all'Vfflcio regionale del lavo 
ro e della MO. alio scopo di 
ottenere un posto di lavoro 
Da parte di un funztonario 
mi e stato detto — e'erano 
dei testtmoni — che to non 
avrb mai tale posto. Subito 
mi sono rivolto al mmistro 
Brodohni perche mi sembra-
va fosse il caso dt fare una 
mchiesta, ma come e ormai 
abitudme degli uomini di go-
verno, si e taciuto. II 16 giu-
gno mi sono recato nuova-
mente in quellufjlcio, sem-
Tare per chiedere se e'era un 
posto di lavoro, e mi e sta
to nsposto da un altro fun-
zionano che se oserd ritor-
nari i ancora sarb arrestato 

E allora dico che se questo 
davvero potra accadere, vuol 
proprio dire che VItalia, in
vece di andare avanti, verso 
la hberta, la giusttzia e il 
progresso sociale, e invece 
torhata indietro dl almeno 40 
anni. 

UMBERTO NICOLO' 
(Via A. Vespucci 13 -

Reggio Calabria) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e imposslbile ospltare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-
no e i cui scritti non *ono 
stati pubblicatt per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utihta per 
il giornale. il quale terra con 
to sia dei loro suggerimenti 
che delle osservazioni cTitiche 

Oggi ringraziamo: Cnstolcro 
TOLOSANO, Torino; Osare 
VANNETTI, Firenze; RafTaele 
COSTA, Genova Pontedecimo; 
B CARUSO, Mestrc; Sabino 
COCOZZA, Napoli, « Un prup-
po di cittadini onesti», Poten-
za; Marco A., Torino; Guide 
BERTI. S. Giovanni Valdamo; 
Carlo RAVIOLA. Milano; Rai 
mondo LANGIN, Telti; ennio 
DI MASSIMO. Guidoma (Ro 
mai; Giulio SALATI, Carrara; 
R.R., Firenze; Romolo SIMO 
NETTI, Roma; Rolando NEN 
CIONI, Volterra; G. TORRET 
TA, Milano; Carlo Z„ Napcli. 
Ferruccio SCARPONI, Frnnca 
villa a Mare (Chieti); Gius»p 
pe SPAGNOLI. Piomhino 

Scrtvete letterr brrvi indH-ando 
con cbUrrm nomr. rngnomf « 
iMtlrlno. C|i| drsMrra rhr in cal-
c* non compel* il proprio r.amt. 
cr lo prrriii I * Irttrrr nun Mr-
mate, o •ielalc, a enn flrma illtt 
(ibile, o che mano la aola tndi 
caaione • t n (TuppO di...» nan 

panfcMeate. 
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