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Sociologia 

• Stato nazionale e integrazione di classes un'analisi della specifica realta 
nazionale dei vari paesi in base a un concetto di societa moderna, che 
costituisce .'apologia in senso teorico della societa americana. Un giudizio 
sulla direzione politica nell'Unione Soviet ica. L'imperialismo statunitense 

La struttura del potere 

NEW YORK — Time Square 

Opera di un sociologo di for
mazione weberiana, Stato na
zionale e integrazione di clas-
se i.' affronta una teraatica 
corrente nella sociologia tede-
fica e anjjlosassone e quasi 
del tutto ignorata in Italia, l*. 
ricerca che muove da un as-
sunto antievoluzionistico e di 
critica delle sempluMcazioni eu-
rocentriche che spesso caratte-
nzzano gti studi in materia, ha 
per oggetto il processo di for
mazione delle istituzioni politi-
che moderae in alcuni paesi 
daU'Europa occidentale in 
Giappone, in India, e in URSS. 
Si tratta di una ricerca di 
grande respiro teorico, con-
dotta in costante dialogo e po-
lemica con i classici del pen-
•iero socio-politico moderno 
da Marx a Tocqueville, da We* 
ber a Veblen, da Sohumpeter 
a Parsons. Di particolare tnte-
resse, e la polemics con Marx 
del quale respinge la tesi se-
condo cui i paesi industrial-
mente piii avanzati offrono a 
quelli meno sviluppati 1'imma-
gine del loro future 

Come e noto. questa tesi non 
e che il corollario della teo-
ria secondo cui «le leggi na
tural! della produzione capita-
Jistica» procederanno «con 
ferrea necessity verso gli ine-
vitabili risultati» anche in 
paesi diversi dall'Inghilterra, 
«sede classica» del modo di 
produzione capitalistico. La 
critica di Bendix si appunta 
proprio sulla inevitabihta e 
quindi sull'identita del risulta-
to del processo di sviluppo cui 
da Iuogo l'impenalismo nei va
ri paesi. In effetti, osserva, la 
esperienza di quest'ultimo se-
coio mostra che «le societa 
industrializzate odierne con-
servano aspetti della loro 
struttura sociale tradizionale 
che si sono combinati in 
modi diversi con lo sviluppo 
industriale » sicche « il nostro 
concetto di sviluppo deve 
comprendere non soltanto i 
prodotti e i sottoprodotti del-
1'industrializzazione, ma an
che le varie combinazioni dl 
tradizione e niodermta che 
rendono ogni sviluppo " par* 
Eiale " ». 

Anche in polemica con le 
riduzioni economicistiche e 
tecnologiche della struttura 
sociale moderna, operate dai 
teorici della «societa indu
striale », Bendix rivendica la 
necessita di una analisi scien-
tifica che colga il carattere 
specifico dello sviluppo di 
quei paesi e rhe, « giunti tardi 
al processo di sviluppo pos-
eiedono strutture sociali che 
devono pssere comprese nei 
loro termini, e non sompli-
eemente come " stadi di tran-
sizione" verso il tipo di so
cieta industrializzata esempli-
ficato dal caso inglese o me-
glio da quello americano». 
Con chiara consapevolezza 
teoricB, Bendix osserva che 
assumere acriticamente le 
•trutture lstituzionali di al-
eune societa euro pee come il 
metro dello sviluppo, signi
fies attribuire ai concetti e 
•lie categorie, elaborati dalla 
sociologia occidentale aven-
do riguardo a queste so
cieta, un significato e un 
valore « universali » laddove, 
essi, scrive, devono essere ve-
rilicati sulla storia di queste 
societa e, quindi, specificatl 
t anche se tali specification! 
hanno una applicazione limi 
tata » nelio spazio e nei tempo. 

A questo scopo Bendix cen
tra la sua anaMsi sul proces
so di formazione dello Stato 
nazionale moderno in Infhil-
terra. Egli mette in risalto io 
impesto ideologico di soHdari-
emo etieo religloso medievale 
« di egiAlltartsmo ratlonalisti-
co moderno, in nome del qua
le le « class! inferior] • ingle-
ai rivendicano, contro 1 ceti e 
le oiaeai socialmente domlnan-
ti e privileglate, 1'uguagHanz* 

auridico-polittca di tuttl I ett-
dini nello Stato nasionale. 

Nei processo di formation* 
della moderna societa inglese, 
viene cos) individuato un 
« momento specif icament* po
litico*, che. osserva l'A., ai 
conclude con «l'lntegratione 
delle classi inferlori nello 
Stato naiionale» • che non 
ai pub rtdurrt a pura a 
fsmplice Tartabtle dipenden-
• t i a U o txaaformajuoni too. 

nomico-sociali in senso capi
talistico. 

Tale « momento », se pure 
«e stato influenzato a ogni 
passo da forze provenienti 
dalla struttura sociale» co
stituisce la rtsultante anche di 
altre condizioni storiche, qua-
li la posizione internazionale 
dell'Inghilterra, le componen-
ti religiose e cultural!, tradi-
zionali e non, che caratte-
rizzano l'ideologia delle na-
scenti classi sociali inglesi, il 
«dare e lo avere della lotta 
politica ». II * caso» dell'In
ghilterra rileva Bendix e tale 
che fra questi « due processi: 
industrializzazione e demo-
cratizzazione» vi e stata una 
stretta connessione che non 
si riscontra in altri «casi», 
come il Giappone, la Ger-
mania, l'lndia, l'URSS, in cui 
il rapporto fra le trasforma-
zioni economico-sociali e quel
le istituzionali, si presents in 
modi diversi e talora rove-
sciati rispetto al modello in
glese di sviluppo. 

«Casi», inoltre, in cui 11 
processo di formazione dello 
Stato nazionale moderno ha 
dato e da tuttora luogo a isti
tuzioni anche molto diverse 
dallo Stato politico inglese. In 
sostanza Bendix, sottolinea il 
carattere specifico, nazionale, 
dello sviluppo inglese e l'ana-
lisi degli altri paesi individua 
le condizioni socio-culturah na-
zionali e internazionali nelle 
quali si sono mode]late le isti
tuzioni che caratterizzano il la 
ro particolare sviluppo nazio
nale. 

Non sembra tuttavia che 
nella sua irtdagine l'A. rest! 
fedele all'assunto antievoluzio
nistico e di critica dell "euro-
cent nsmo da cui muove. I « ti-
pi ideali» di esplicita deriva-
zione weberiana, utihzzati per 
definire Le strutture istituzio
nali delle societa capitalisti-
che avanzate, sono assunu co
me « dati universali » sui qua
il sono misurute le specifiche 
realla sociali e politiuhe de^h 
altri paesi. Ne consegue che 
1'tndagine appare in qualche 
modo finalizzata alle catego
rie e ai concetti usati: piut-
tosto che penetrare criticamen-
te le diverse realta socio-po-
litiche (e quindi anche i con
cetti e le categorie ad esse 
rolativi) non si fa che riscon-
trare il loro grado di adegua-
tezza ai «rnodelh» u mdividud-
re le condizioni socio-cultura-
li che hanno lumtato e linu-
tano nello spazjo e nei tem
po, la loro jwrfetta rispon-
denza ad essi. 

Tipica, a questo riguardo, 
1'analiM che Bendix fa della 
struttura del potere in URSS. 
Egli soUolmea il ruolo deter-
minanie avuto dalla direzio
ne politica net processo di 
sviluppo e rileva che l'asset-
to istituzionale sovietico co
stituisce un tentativo di su-
perare la distinzione fra Sta
to e societa che caratterizza 
la struttura sociale moderna, 
Tuttavia egli rawisa nella du-
phce direzione, politica (attra-
verso il partito e la cellula 
di fabbrica) ed economics 
(attraverso gli organi tecruci 
della pianificazione e il diret-
tore di fabbrica) poco me
no di un guazzabuglio rispetto 
al « modello » di direzione di 
una peraltro « corretta » buro-
crazia che in base a «nor-
me codificnte dalla legge o in
corporate nei regolamenti am-
ministrativi» medn gli inte-
ressi organizzati della societa 
civile privatistica, come nei 
« caso » americano, 

In effetu Bendix anallzza 
la specifica realta nazionale dei 
vari paeei in base a un con
cetto di societa moderna, che 
costituisce 1'apologia in senso 
teorico della moderna socie
ta americana. infatti quel mo

dello burocratlco e in ensi pra
ties e teorica anche net pae
si capitalistic! europei carat-
toriuati da un massiocio in-
tervmto dallo Stato neireco-
nomla. 

In generate, l'A. vede nello 
SUto il mediators nsutrale dal
la istanse eontrastanti formu
late in modo piu o mano or-
•anisaato da un corpo socia-
la In as scisso e naila oomu-
nita politica separata da que
sto, l*unica lntagradone comu-
nltaria di cui asso sia auacat-

tibile. Egli da per scontatt la 
disuguaglianza sociale e 11 mo
derno privilegio proprietario 
e « manageriaJe » sicche la san-
zione positiva dell'uguaglianza 
giuridico-politica di tutti i cit-
tadini gli appare nello stesso 
tempo come «l'integrazione 
delle olassi inferiori nello Sta
to nazionale » e come la liqui-
dazione teorica e pratica del 
problema della « posizione ci
vile di queste olassi» che sca-
de semmal a quello di un in-
teresse «corporativo » di sa-
pore medievale che la buro-

crazia stataie mediera « razio-
nalmente» con j'interesse 
«generale» della societa in 
astratto. 

Di qui a livello teorico il 
primato dello Stato burocra-
tico e raffermazione della so-
vranjta stataie sul corpo so
ciale e sui cittadini il cui con-
senso si assicura attraverso 
la mediazione e la manipola-
zione. 

Attraverso questa lente Ben
dix guards alia «moderni-
ta» emergente in alcuni 
paesi investiti daU'impehali-

smo americano o con cui que
sto si e misurato e si misu-
rm. Non a caso egli finisce 
per attribuire alia direzione 
politica stataie e all'ammini-
strazione burocratica centra-
lizzata un ruolo esclusivo nei 
processo di sviluppo •equili
brate » dl paesi come l'lndia: 
quel « cambiamento sociale » 
per deoreti governativi e leg
gi parlamentari la cui proble-
matioKa egli stesso rileva. 

Emanuele Bruno 

Dalla Francia 

Tradotte le poesie — E* proprio vcro che nella 
« stessa Italia Pavese attende sempre il suo critico » ? 

Da qualche anno, si nota in 
Francia un piu attento inte-
resse, da parte della critica, 
verso le opere della nostra 
narrativa, della nostra cultu
ra in genere. Scrittori come 
Volponi, Bilenchi, Calvino, 
Landolfi ed altri sono gia fa
miliar! al lettore d'oltr'alpe. 
Eguale fortuna cominciano ad 
avere anche alcuni fra i mae
stri della nostra cultura; co
me Ranuccio Bianchi Bandi-
nelh ed Eugenio Gartn — per 
citare I primi nomi che ci 
vengono in mente; senza con-
tare che un poeta come Un-
garetti gode, ormai da tempo, 
di una diffusa notoneta. For-
se, sta per finire il tempo in 
cui la critica francese mostra-
va un certo snobistico distac-
co verso la nostra cultura? 
Parrebbe di si. (Si ricordino, 
in proposito, le accuse di 
« ignoranza » che Elio Vitton-
ni aveva mosso alia critica 
francese alcuni anni fa). 

Entro questa cornice dl fer-
vido recupero cuiturale, dun-
que ,e da considerarsi il rin-
novato intcresse delta cultura 
francese verso 1'opera di Pave
se. Questo interesse, oltre che 
dal Mestiere di vivere, I'opera 
che forse ha piu validamente 
espresso la sensibilita euro-
pea deH'ultimo ventennio, e 
stato preceduto dalla pubbli-
cunone, un anno fa, di un no-
tevole « studio » di Dominique 
Fernandez: L'Echec de Pavese 
(Grasset edit.). II Fernandez 
— che gia s'era posto alia no
stra attenzione per un ottimo 
saggio sulla narrativa italiana 
del secondo dopoguerra e per 
quel suo Madre Medtterranea, 
cosl f el ice nella critica a de
terminate usi e costumi del no
stro Sud — anallzza la vicen-
da umana di Pavese sotto la 
angolazione, molto discutlblle. 
dell'lcftec, cioe della t scon-
fit ta »: sia nei senso dell'im-
possibillta deU'amore sia del 
fallimento dell'impegno politi

co. Con g\i strumenti gia no-
ti dell "analisi freudiana, il Fer
nandez eerco negli anni gio-
vanili di Pavese per spiegare 
1 problemi irrisolti della ma
turity dello scrittore di Santo 
Stefano Belbo. In sostanza, se-
guendo uno schema molto in 
voga, risale ai traumi dell'in-
fanzia per spiegare il signifi
cato dell'intera vita dell'autore 
di Lavorare stanca. 

Ora, qui ci manca lo spasio 
per discutere adeguatamente 

quanto e come sia valida una 
riduzione del genere operata 
sulla biografia di uno scritto
re come Pavese. Comunque, 11 
lavoro del Fernandez — che 
ha incontrato largo favore al
ia Sorbona — pub avere il me-
rito di sollecitare attomo alia 
opera vapesiana queli'auspica-
ta, salutare revisione critica 
che e nei voti di ogni orltico 
che non sia fermo al vpette-
goiezzo ». 

Per questi motivi, non pud 
trovarcl d'aocordo, anche (e 
eopratiutto) dopo la pondero-
sa ricerca del Fernandes, l'as-
serzione che nella • stessa Ita
lia, Pavese attende sempre 11 
suo critico* (v. Le Monde dea 
Uvres, 23 aout 1969). Bastereb-
be qui rtcordare solo 1 saggi 
di Armanda Gulducci, 41 Ce-
sare De Michells, di Franco 
Mollis e di Gian Carlo Ferret-

ti. Ma non e la perentorieta 
di un giudizio come quello 
espresso dallo autorevole sup-
plemento letterario francese 
che ci da da pensare. Si trat
ta d'altro. « Una lettura inte-
grale di Pavese — ha scritto 
giustamente Edoardo Sangui-
neti — dovrebbe essere l'oc-
ca&ione propizia, oggi, per su-
perare definitivamente alcune 
vie interpretative ormai esau-
rite affatto, e deformanti: per 
prima, quella psicologistica 
del "vizio assurdo" (o 
quella psicoanalitica deU'ne-
checv), che ha coltivato con 
ostlnazione la immagine piu 
prowisoria e piu fragile, la 
leggenda — documentatissima 
leggenda, s'intende — del per-
sonaggio Pavese, patetico ed 
lmpudico, ferito e acerbo, 
maldestramente impegnato 
nei mestiere della vita, nello 
eseroizio della morten (Cfr. 
Libri Nuovi. ed. Einaudi, nu-
mero 3, 1968). E' in questa di
rezione, secondo not, che va 
ricercato 11 vero Pavese, una 
volta abbattute tante artificlo-
se. anche se suggestive, co-
struzioni. Ci auguriamo che 
proprio da qui comincl una 
nuova fase di studi sul poe
ta piemontese. 

Intanto, recantissima e la 
pubblicazione in Francia di 
una e<Hzione bilingue: Cesare 
Pavese Poesfea, tradotte da 
Gilles De Van CGallimard edit. 
1969, 2 voll.). n De Van ha 
preferito riprodurre, nei pri-
mo volume, i poemi di Lavo
rare $tanca secondo l'ordlne 
non eronologico del 1943. co
me lo stesso Pavese aveva vo-
luto; nei secondo, ha ragyrup-

Sto La Terr* et ta Mart e 
Mort viendra... Una fedele 

traduzione, questa del De 
Van, pur senza ragglungere 
particolari toni, ma molto op-
portuna per 11 lettore fran
cese. 

Nino Rom«o 

• 

• L* organluailore conti-
n«nl«lt dtgll tludentl latl-
fM-em*rlc«ni (Oclae) bandi-
tc« un concorM Utttrarie 
inlilslato a Jote Varona, H 
giavan* itudenta latino ame
ricana cadwlo nal Vlatnam 
dwranla an atlacca ded'avla-
ilona amarlcana Al concer
to »l puo paiiaclpara can 
una novalla, un'aaera dl »••-
Ire, un u t a l t , una M«9ra-
(la, can seatla, con un re-
msnza. La eoers cancarratv 
tl davana rlflattare Is real-
ta • la laMa tfsfll atudanll 
• tfsl Mpell taHno-emarlca-
nl. Nei case dalla biearana 
• • •a davra rigwardara Is 
vita dl imo sNdtntt del cen-
tlnant* cadute nella leHa dl 
llfcaraileM naiienale, 

Pto*m aartocifara al can* 

corao tuttl gli shidentl lati-
no-amarlcanl. La opart da-
V O M i m r t Inedita a icrlt-
ta nalla lingua nailonala dal 
concorrtnta. La glurla ataa-
gnar* un praml* unlco per 
clatcun genera II ojusla con-
•Ittara nella pufcallcatlena 
dalla opera a cure dall'Oclaa 
a nails lore piu ample dif
fusions nell'lntero contlnan-
ta. La giurls si cettltulra 
sll'Avana a Mrs cempeata, 
per clatcun ganara concor-
ranto, da un mombro dal 
•ogratarlato pormanonta dal-
i'Oclaa, da un glovana scrit
tore cubano a da un mom
bro dalla glurla Case da Lat 
smarlcas. La spare, cbo do-
vranno porvanlro alls glurla 
antra II I I dkembra '49, 
posaono assera apodlto al *a-

guentl Indlrlul; Oclae, 13 
n. m, Vedado. Habana, Cu
bs; oppuro: tolt* •)0*tal 2, 
•erna, Svltsara. 

• Ls Giurls dal prtmlo lot-
torarla c I sola d'llba », pro-
•laduta da Rodolfa Denl o 
composta da Gaspare *ar-
Molllnl Amidol. Carlo Be, 
Raffsolo Crevl, Mario Gettl-
nl. Carlo Lauroatl, Glan Pao
lo Mouccl, Glno Menteaente, 
Mario Palmlorl, Gono Pom-
peleal, Looao Wcclonl, Ma
rio Pemllle, Angelo Rama-

ne, Olorflo Vsranlal a Va
lerie Volplnl, be provvoddw-
t* ad ana wltortoro toioiiono 
del levari ammassl al con
certo formando la aiguanto 
rasa ftaala: . L' lMCUZIO-
NI dl Giles • (Id. Vallac* 

Riviste 

Un Mggio 
di Laura Conti 
sul « Labriola » 

I rapporti 
di classe 

nei 
capitalismo 
avanzato 

«Sindacato moderno* sui
te lotte alia Fiat — Mo-
nografia sul Giappone 
di «Etudes economiques* 

Un mteressante contributo 
alia discussione sugh orients-
menti dells classe operaia nel
le societa capitalistic-he avan
zate e pubblicato nei n. 2 del 
Labriola " Organo di base edi-
to dal Circolo Antonio Labrio
la, Milano »). E' la prima par
te di un saggio di Laura Con
ti su «I rapporti di classe 
nei capitalismo avanzato» 
che discute, soprattutto, alcu
ne affermazioni marcusiane 
m tema di consumtsmo quale 
strumento per 1'integrazione 
della classe operaia negli sche-
mi di sviluppo dei capitali
smo e nei modello dei com-
portamenti borghesi. 

Lo sviluppo dei consumj 
nelle societa capitalistiche, vi 
si rileva, anche se ancorato a 
un preciso modello non offu-
sca gli effetti dello sfrutta-
mento in quanto non ne modi-
fica la base, che rimane de
terminate dal rapporto di ap-
propriszJone privata (o stata
ie, ma redistribuita in forma 
privata) del plusvalore pro-
dotto. La disponibihta di una 
massa crescent* di bem e ser-
viai, anche per l'operaio, non 
dice mente circa il supposto 
mutamento della sua posizio
ne quale antagonists radical* 
della societa capitalistica. 

Partendo da queste premes-
se u discorso viene portato 
sul carattere stonco del con
cetto di consumo necessarto 
(che percib Marx riteneva pos-
sibile determinare «per una 
certa epoca e un certo pae-
se»), quindi sulla impossibi
lity di una discrinunazione 
fra tipi di consumo in base 
alle concezioiu correnti nella 
societa borghese a proposito 
de] « necess&no », e sviluppa-
to in direzione della critica 
ad alcuni tipi di consumo di 
massa (come l'auto) e della 
differenziazione dei consumi 
(i « bisogni maggiori» dei ce
ti medi, intellettuali o tecni-
ci). In quest'ultima parte ven
gono esposte tesi che, oltre 
a necessitare di maggiore ap-
profondimento, non ci sem-
brano talvolta accettabili; ma 
hanno il pregio di sollecitare 
approfondimento e discus-
sione. 

II numero 7/8 di Stndaca-
to moderno contiene, fra l'al-
tro ,due gruppi di materiale 
important i: un inserto di 32 
pagine sulla lotta dell'estate 
scorsa alia FIAT, una delle 
piu significative per i proble
mi nuovi che ha posto al mo-
vimento operaio, e sel corri-
spondenze sulla preparazione 
del programma di rivendica-
zioni che 6 stato posto a ba
se delle richieste per il rin-
novo del contratto dei metal-
meccanici. E' la fonte piu di-
retta per una nflesstone su 
aspetti dell'attivita politica de-
stinati a lnfluenzare in misu-
ra notevole gli sviluppi del 
prossimi anni. 

La serie di Etudes Econo-
miques dell'OCDE si e arric-
chita di monografie su Austria 
Norvegia, Danlmarca. II nu
mero di giugno sul Giappone, 
tuttavia, riveste un'importanza 
che va al di la della norma-
le documentazione economi-
ca e fornisce 11 quadro di uno 
dei paesi guIda dello sviluppo 
economlco mondiale in un pe-
riodo di « aggiustamento » del 
forte ritmo d'espanslone con 
misure di politica economics 
che potremmo definire classi-
che. II limit* del tipo di in-
formazione economics offerta 
e owio — si danno soltanto 
determinati indicator!, molto 
generic!, tipo produzione glo-
bale, bilancia del pagamen-
ti ecc. trascurando gH elemen-
tl di contrasto strutturale che 
sottostanno. La utilita degli 
studi rimane tuttavia indub-
bia. 

r, t. 

Notizie 
chl); LA CHIESA dl Hsnt 
Kung • (Ed. Quoriniana); 
GLI ANNI M - NARRATIVA 
E STORIA dl C. Marablnl • 
(Ed. RHioll); IL CONTAOI-
NO DELLA GARONNA di 
Jacquaa Marilain - (Ed. Mor-
calllana); FUORI Dl CASA 
dl Eugenio Mantala • (Ed. 
Ricclardl); IDOL I E D a 
MANDE DELLA POESIA di 
Mario Potrucclanl • (Ed, 
Munla); REPARTO C dl 
Alaktandr Solianicyn • (Edl-
tlonl Einaudi); SUL MARE 
DELLA VITA dl Lldla Sto-
roni Mauolani • (Ed- Rluo-
II); STORIA DELLA CRITI
CA MODERNA dl Ran* Wei-
lok • (Ed. II MullM); tL 
NUOVO C A T E C H I S M O 
OLANDISf • (Ed. Ella Dl 

a;. 
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Controcanale 
LA FUGA IMPOSSIBILE -

/( tradizionale appuntamento 
cinematoarafKO del limedi ha 
avuto una impennata d'ecce-
ziane: e iniziata infatti, con 
Marcel Came la rassegna de 
dicata a alamenti del cinema 
francese. Ed i iniziata con 
una delle opere giovanUi, ma 
anche piii riuscite, del regista 
transalpine. 11 Porto delle neb 
bie, in effetti. i appena il ter-
zo lungometraogio del regista 
e porta la data del 1938: vale 
a dire, della vigilia della se
condo guerra mondiale. Bene. 
Marcel Came riesce ad espri-
mere, in un racconto denso 
di emozioni, il travaglio di 
una societa che si awia in-
consapevolmente alia catastro-
fe; alia Quale tenta di sfug-
gire senza tuttavia nemmena 
sapere quale destino Vattenda 
e quale sia la direzione da 
prendere. Nella vicenda del 
disertore che si rifugia nelle 
nebbie di Le Havre e della ra-
gazza con la quale intesse 
una breve storia d'amore — 
momento di pausa di una vi
cenda umana tormentata e in-
quieta —, Carne riesce a co-
gliere gli element! caratteriz-
zanti della situazione europea 
che dopo I'illusione degli an
ni venti e I'incerta attesa de
gli anni trenta awerte che 
qualcosa deve cambiare nei 
suoi destini e tenta dispera-
tamente, ma senza coscienza, 
di costruirsi un sogno impos-
sibile nei quale evadere ai se-
gni evidenti di una minaccio-
sa realm. Di piu. Rimeditan-
do oggi sul Porto delle nebbie 
diremmo che Carne ha sapu-
to individuate qualcosa che va 
oltre gli elementi caratteriz-
zati i mesi in cut il film vi
de la luce: nella vicenda del 
disertore, nella sua morte con-
clusiva, e'e anche Vansia di 
una cultura che awerte i sin-
tomi di un male sociale incu-
rabile e — questo t?otta con 

iuctda coscienza — cotnpren 
de I'impossibtiita di una fuga 
che sia individuate. Un dtscor-
so. come si vede, che porta 
ancora oggi i segni della piu 
cocente attualitd. Inutile rtcor
dare Vessenzialita del contri 
buto venuto a Carne dalla col 
labarazione del poeta Prevert 
e dalla straordinaria coppia 
di attori, allora al debutto. i>> 
stituita da Jean Gabin e Mi
chael Morgan. 

PROCESSI DEMONIACI -
La serie dei Processi a parte 
aperte e ricominc'vxta dome 
nica sera con un «caso giu 
diziario» danese. riproposto 
nella versione allesttta dallo 
scrittore Inisero Cremaschi al 
suo primo incontro con la te 
levisione: Un vuoto di tre ore. 
scritto sulla base di un pro 
cesso per rapina e duplice 
omictdto sroltosi negli antit 
ctnqnonfa in Danimarca. E' la 
vicenda di un imputato che 
si trasforma in accusatore in 
dicando come autentico re 
sponsabile un amico. dal qua 
le sarebbe stato spinto al cri 
mine attraverso pratiche ipno 
tiche al confine con il *de-
moniaco*. Da quesio punto di 
partenza il racconto avrebbe 
potuto svolgersi restando ada-
giato nei confini ristretti del 
giallo di marca fantascientifi 
ca, owero avrebbe potuto al 
largarsi per proporre il rap 
porto fra delitto e societa. fra 
persuasione individuale e per-
suasione occulta operata dal-
Vintero sistema sociale. Cre
maschi, con il decisiuo con
tributo del regista Gianfranco 
Bettetini ha scelto la prima 
soluzione: costruendo cost un 
racconto a volte spettacolar 
mente assai efficace ma. pur 
troppo, sostanzialmente inuti 
le (com'i tradizione, del re 
sto. della serie dei Processi a 
porte aperte). 

vice 

Programmi 

Televisione 1* 
I M t FILM (per Bari a sono collegate) 
11,15 LA TV DEi RAGAZZI 

a) Criitina a lo ckogne; b) II nonotto o la mugnaia 
IMS TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiana 
20Jt TELEGIORNALE 
2 1 , * SPIRITO ALLEGRO 

Conunedia di Noel Coward. Regis di Daniel* D'Anza. Ripresa 
telovisiva dl Aids Grimaldi. Interpret!: Lauretta Matitro, 
Aldo Gluffro. II totto, portato Innumerwvoli volt* sulla scone 
« pol anche tulle tcharmo, o divertente: ma la trovata cen
tral* sulla quale ti bate o ttata ormai tanto volte ripetuta 
da rltultare un po' ttsntis. In sostanza, ti tratta dell'interfe-
reiua di un allegro fsntasma dl donna nella vita del ma rito, 
ormai eccasatosi per lo toconda volta. Di qui, oquivoci e 
tituazioni molto imbarazsanti con rolativi colpi di seen*. 

23,M TELEGIORNALE 

Televisione 2 
17,30 ATLETICA LEGGERA 

Da Atone Paolo Rotl segue I campionati europei 
21,00 TELEGIORNALE 
21,1$ I SETTE MARI: MAR ROSSO 

Comincia una nuova atria documentary di Bruno Vailati, 
autoro dl quell'c Encklopodia del more • che abbe molto 
tucceeto tro anni fa. « L'Enclclopodio del mare > erm valida 
dal punto dl vitta tpettscolare * avava II morlto di tottoli-
neare la fotlca dell'uomo nella sua lotta contro la natura; 
tporiamo che, ripetondo I'otporlmento, Vailati non ti sia 
abbsndonoto alia pigrizia che spesso le formulo ripetutc 
comportano. Quests prima puntata a dadicata alia lllustra 
liene del Mar Rosso; le altre sei saranno dedicate, come 
dice II tltolo, agll sltri mart o ocoani. 

22,10 ILLUSIONI PERDUTE 
Seconds puntats del toloromanzo francos* tratto dal romanio 
di Honor* de Balzac 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7, I , 
10, 12, 13, IS, 17, M, 23; * Mat-
tutino muticalo; 7,10 Mutlca 
stop; 7,47 Pari e ditpari; 140 
La canxonl del mattino; %M Co-
lonna muticalo; 10,05 Lo ore 
della mutlca- 11,30 Una voce 
per vol; 12,05 Contrappunto; 
1242 Letter* aporto; 13,15 Per 
vol dolcitiimo; 14 Trstmittionl 
rogionali; 14̂ 45 Zlbaldono its-
llano; 1$,45 Un quarto d'ora di 
novlta; 1* Programma par I rs-
gazil; 1*40 Duo; 17,05 Per vol 
glovanl; 10,13 Fablola; 10,10 Lu
na-park; 20,1S Conchlta; 22,15 
Voci a contratto. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 0,30, 

7,30, 040, 940,1041, 1 1 , * , " . I S , 
13,30, 14,30, 1540, 1*40, 1740, 
10,30, 1040, 22, 24; 4 Prima dl 
cominciare; 7,43 Blliardino a 
tempo dl mutlca; 0,10 Pari e 
ditpari; 0,40 Signer! I'orebottra; 
0,15; Romantica; 0,40 Interlu
de,- 10 A plodt nodi; 1240 Trs
tmittionl regional!; IS Marglie-
rlta e II tuo maestro; 1245 Little 
Tony story; 14 Juko-be*; 14,45 
Canxoni a muaka per tuttl; 15 
Pitta di lenclo: 1545 Sorviilo 
tpoclale del Giornalo Radio; 
H II club degli oapitl; 1*45 I 
bit dal concertlsta; 17,10 U 
nuovo canxoni- 1745 Pomerfdla-
na; 10 Aperitive in mutka; 10 
Ping-pong; 104* Punto o vlrgo-
la; 2041 Voci In vacanta; 21,10 
Lo duo cltta: 22,10 POeatlour 
Atnavour; 2240 NetcHa dl una 
mutka. 

TER20 
10 Concerto dl aperture; 11,15 

Mutkho per ttrumonH a Aoto; 
114S ArcMvIe del dtace; 1240 
Itlnorarl oswrtttkl; 13 Intor-
mam; 1145 Mmkbe Naltaaa 

d'oggi; 14,30 II disco in vetri 
na; 15,30 Concerto sinfonico; 
17 L* opinion! degli altri; 1740 
Concerto della pianitta Marcel-
la Patquali; 10 Notizie del Ter-
xo; 1040 Mutka legge ra; 10,45 
Pticologla del lovoro- 10,15 Con
certo dl ogni sera; 20,25 I vir
tuosi di Roma; 21 Muska fuo-
ri schema; 22 II Giornale del 
Terzo. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Si who • Gtbln*tto Medico per I* 
dloenoal • curs della • tole • dlftun-
tlonl e debolene entuali dl naturs 
iMrvou, ptichlca, cndocrln* (n«u-
reetanle, d*Hct*nx« tettuall). Consul
tation! • cure rapid* pre-metrlmonlall. 

Dott. METRO MONACO 
Peon • Vie Sol VieslaaJe, »a, hit. 4 
(Station* Termini) - Orario S-ia • 
1 f - l t | fMtM: t-10 - Tel. 47.tt.10 
(Non ti curtno venerea, p*ll* *cc) 

SALE ATTESA SEPARATE 
A, Coot. ROOM I M i t del aa-li-SO 
•••asekbaaiMaaaiejaiH^a^^eaBs^BBs^SswaaBSsaak^^n^^MMaieaeap^^ 

Madlea opoclolitta darmetolegs 

OAVTO S T R O M 
eetoreeante (ambulatorlal* 

eporssloao) dello 

B40MKNDI0 VINE VARICOSE 
Cora 4 eooapueozloni: ratadt. 

arkwoe oleere var 
I I R I I I I , V I L L I 
DiortmxioNi I U I O A U 
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La battaglia 
per una casa 
a prezzo equo 

Sono an optrato • onatt 
meta detta mta page te devo 
comsegnare ogni mete al po> 
rfroite di casa pet I'affitto. Or
mai non ce la faceio ptu ad 
andare avanti in questo mo
do: se dovesst lavorare solo 
otto ore al gtorno. i mtex due 
bambtm. mia moa/ie ed to 
creperemmo di fame, perche 
se dal salario ne togliete me
ta per la eattf. e poi tagUete 
le spese per la luce, il pat, 
i mezzi di trasporto, d ve-
tttano, t quaderm e i libn di 
scuola. dt soldi per compera-
re il pane non ne rtmarreb-
bero piu. 

Compagmt, la questtone de
gli affitti e oggt una dt quelle 
che btsogna prendere in con-
stderazmne per mettere fine 
alle vergognose tpeculazumi di 
cut sono vittima mtlkmt e mi-
Uont di italiani. A questo pun
to le campagne dt stampa — 
che pure homo avuto moltt 
menti — non bastano mil. 11 
problema detla casa deve or
mai dtventare un motivo per-
manente dt lotta del moot-
mento operato, con manî e-
staztom. proteste e sctoperi 
locali e generalt. Solo cos) ti 
riusctra a tcuotere I'apatia del 
governo e di certi Comunt e 
a tagliare le unghie a specu
lators, immobiliari e padroni 
delle aree. Btsogna tmpedrre 
the tutti costoro tntrufolino 
le loro mani nelle nottre to-
tche per rubard U denaro che 
ci costa tanto tudore. 

Fratemk taluti. 
A. CECCARINI 

(Roma) 

Sul ditmmttld problem) della 
cast ci hanno scritto in queen 
giornl molU letton Ll nncnuna-
mo, assicuranctoli che dt parte wv 
stra non sar* lwcltto nulla dlu-
tenuto per poter dan \ tali que-
stlonl uno sbocco posltlvo Ptna 
PONTANELLA, Genovt; Mann* 
SMERAGLIUOLO, Napoll: Oluvp 
pe GIACALONE, Uaurt del Vallo. 
Glusepptns CENTURR1NO, llonttl 
clao • Siena (che. col nwrito •»-
mtltto e due bambini in tasero 
ett, e mintccltta dl tfntto dt un 
padrone esoso tl qutla vortebje 
quasi triplicate I'affitto); Piero L 
U., Fogglt (che denuncia epwodl 
dl maigoverno neU'Ente autonomo 
cat* popolan della tu* dtta); Au 
gutto PINAOOU, Perugia (il cui 
padrone dl cast gli ha vane volte 
respinto U ctnone per poterlo poi 
sfrattare • per roorosita •); Angelo 
PEHANI, Roma. 

« La fine dell'infer-
no », storia dei 
bimbi del «lager» 
di Crottaferrata 

Cora Umta, sul giornale afc> 
biamo letto che alia Sagra 
dei Cantastorte svoltasi a Pia-
cenza ta gturta ha premtato 
anche la « storm » cantata da 
Vincenzina e Angelo Cavallt-
ni sui bambini sub-normalt 
deU'lstituto lager di Grotta-
(errata mtilolata « La tine del-
I'inferno ». 

Vi saremmo grati se questa 
storia ventsse pubbltcata dal 
giornale; dbbiamo infatti let-
to che ha commosso gli a-
scoltatori presenti, essendo 
una canzone tnste e doloro
sa. E' bene che con tutti t 
mezzi I'opmione pubbltca e 
chi e responsabile dt quei de 
litti si ricordino dt queste 
creature emarginate e dbban-
donate da questa societa co 
siddetta del benessere. 

SEGUONO LE FIRME 
di genitori in visits ai 
tigli minorati in una 
Colonia della Vers! he 

Abbtmno chiesto al conlugl CO-
vallinl 11 testo della loro «*©-
rta». l quail gentllmente ce 1 "hanno 
fatta pervenlre attraverso 1'Atfto-
ciazione Italian* Cantastorte. BJe-
cola: 
Chi ti poven btmbt innocent! 
sulla terra cagiont dolore, 
negli anlmi susclta orrore... 
ogni cuoie gli nega ptetk. 

Trlste storia di mille tormenti 
or signori to vo a narrare .. 
le vicende crudeli e amtr*. 
le sevizie, gli lngtnnl. II 

(dolor... 
Sulla scent di ulivi e dl leoei, 
1'istltuto ridente tpptrlva. 
Chi dal basso per l'erta aallvt 
11 silenzlo pareva tuxber. 

Nella quiete, tlmeno appa 
{rente. 

tanti piccoll blmbt malttl, 
vuoti gu oechi. i vial acavatl. 
eran tutti in predt a) terror. 

A Maria Diletta Pagliuea 
1 plcclni eran stati affidatl 
aflinche. con il tempo. *ducttl 
nelle case potetaer tornar. 

Ma l'ex suora, da tutti tlutst*. 
specultndo sul cuore del buonl, 
seppe, in brere, con le coatrt 

t««ont. 
nella casa creare 1'OITOT. 

Al plcctnl deslost d'tmore 
It Ptfltuct lnflist* ttntlonl: 
per un null* eran puniaionl 
tali da far lnorrodlr 

Pane secco e elbt a**rittl 
ogni giomo at bambini donavt, 
bagnl freddl. percotte avert 
chi soltanto ardiva Ma tar. 

In un'unict sunza mtlstna 
verso sera 1 bambini riuntva 
secchl ordinl, poi Impartirt, 
tosto tuttl prendeva a lagar. 

Nella notte, legatt ti letUot, 
in un'unict file dolente, 
sul gltclg'.io maJeolente, 
ogni bimbo atendevt a doraatr. 

Continuato sarebbe ringarmo, 
ma gia i dubbi in molti ertao 

[aatl: 
tl indagava tugli tfortumti, 
in attesa di interrenlr. 

Denunciatt dt un'infermlert. 
dopo alcune giomate d'attaaa, 
gli agent!, eon pront* torprett. 
nell* cast dl notte piombtr 

Eran gli angell ttrettl In ottane, 
nei gran buio gli oeehiettl *barr*tt 
con 1 Down corpt ttratttti, 
con le booche urlantl dolor 

Un gran grtdo toeouM git en 
[tranti-

finalment* I'es tvort ctpivt 
che 11 ttoco crudele flnira, 
che la ruta dovevt tenter 

Afferrat* da solid* mani 
le tnjluntero dl raooontar; 
la eonrtaeero * confener 
I* gran ten* di tutti gli orror. 

Llberati, dtil'lncoto, l btmbt. 
fu la dona* in career tradotta 
la erode!*, tnfem* oondotu 
la eottrtna*. tnfin*. ed aaptar 
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