
lUnita Gloved! 24 rficembre 195$ - Ptf..3 

II miglior giovane attore francese 

I'AKKlI — I'or lu prima volta dallu tontUizioiic. uvvemitu not I !).'!.">. il I're mio 
Sii/.iiuu'-ltiaiH'hfill . dfst lnato nl giuvanl attorl ill loatro, c staid assi-gnato ad tin 
iiontu: KoKi'r Dumas, priila^onista di « l / i innrr tin l iac» c « Verlcs pra ir i e s - . Nella 
fnto: Roger Dinmts. i-on la nu'rtiiRlia, abbracciato dalla f ldan/ala Mario J usee Alal 

Dopo la costituzione delia Societa Internazionaie 

Primo convegno a Napoli 
di medicina cibernetica 

Medicina e biologia si allineano alle scienze esatte sostituendo all'orien-
tamento « letterario - qualitative » quello « scientifico - quantitative » 

(Nostro servizio particolare) 

NAPOLI, dievmbrc. 
Si sm>l dire in medicina 

che vi sono nialati c non 
nialattie. intendendo con c o 
che non o possibile fissaie !a 
sintomatologia o il decorso di 
ogni quadio niorboso secon-
do uno schema tipico valido 
in UiUi i casi. o d ie mvcic 
la niedesima nialattia o in 
miulo ili assumeic aspelti e 
aiulanu'iiti diversi — talvo!-
ta inecliti — secondo 1 di-
veisi soggvlli IUM quali si 
manifcsta. 

Questo alniciio e cio die 
-;i o pensato fino a qualcnc 
tempo fa, qitando non si era 
ancora avuto il pvodigioso e 
tuniultuoso sviluppo moder-
no della elettronica e della 
cibernetica. II nomc piutto-
sto incompiensibiie della ci
bernetica deriva dal greco 
kiibcriictikc. termine die vo-
leva significare l'aite del pi-
Iota, di eolui ehe .si icgola 
nel guidarc la nave secondo 
cio che incontra lungo il 
caininmo, e d ie qtundi mo-
difica in un sense o neU'al-
tio l.i re ft a in rnppoito alle 
infoi ma/ioni fornitegli dalla 
zona che egli attiaversa. 

Analogamente la cibernetica, 
disciplina seientifica tuttora 
poco nota al grande puhhli-
co. studia i mcccnuisiui ca-
paci di svolgeiM non in mo-
do nieccanico ma sella eunia 
deU'atnbiente esteino, mec-
canisini cioe catattenz/nti 
dalla facolta di teagire * m-
telligentemente > a) nuitaie 
delle condi/ioni eslerne 

Keco perdu* e soita. nl 
ini/iativa di molti studiosi e 
docenti di vari paosi. la So-
ueta interna/ionale di Me
dicina Cibernetica la quale 
ha tenuto IKM giouu <niiM 
a Napoli uell'Aula Mamui 
deHTnivorsita il MIO pu-
mo convogno. Vi iianuo pai-
tecipato nuineroso poisona-
lita scientifidu* straniero di 
prime piano, 1'ra cm utolaii 
di caitedie mn\ eisitaiie. 
I la aperto i lav on il prof. 
Naytac, direttoie della Cli-
nica Neiiropsiclrati ica della 
I'niversita di I.ilia 

l.'oratore ha sottolmeato 
la necessita di daie una IIIIH-
va iinpo.sta/ione scicntitica 
a tutto il sapeie medico e 
biologico pei l.iggiuugeio 
una siutesi utile degli mini-
meievoli dati piovcmcnli 
dalla nceica. cooidmandob 

m un sistema logico-mate-
matico. Poiche solo cosi Me
dicina e Miologia potranno 
allmearsi alle scion/o esatte, 
.sostituendo all 'orientamen'o 
« letterario - qualitative » fi-
nora adotlato quello « scien-
tifico-quaiititativo* che rap-
presenta il vero liuguaggio 
della scien/a speiunentale. 

I la svolto poi la lela/ione 
ufficiale il prot. Aldo Mn-
sturzo. direttoie del Centre 
Italiano ili Heiiinatoloyia, in-
cominciando col licoidaie ' 
motivi die si collegane alia 
osijjen/a di una Medicina Ci
bernetica, esigen/a orainai 
avvertita dalla mayuioran/a 
ilet>li stuiliosi, e la nece-^sita 
ili collegare fra lore i nce i -
catori che intendono semiire 
le vie nuove die la ciber
netica mldita non solo alia 
lisica. ma pine a tutte le 
attivita di pensiero nvohe 
alio studio ilell'iiomo. 

L'accostamento di qucstc 
ilue discipline alia ciberneti
ca appaie legittimo quaiido 
si consideri che anch'esse 
studiano meccanismi vitali 
piu o meno complesst carat-
teri/ /ati dalla capacita di 
ailemiarsj nel mode piu op-
poituno ,ille varia/ioni del-

Si sviluppa il nostro dibattito 

/ / poslo della donna in Italia 
E' ncccssaria una polit iea globalc 
per aiTrontarc la cpiestionc ieiiiniiiiile 

/ / ilihiilliln upcrln tin Mm in 
.•Intinticitii Mnrciorchi Mil mo-
do ili iitlvndvii: i iiiohlcmi 
ilrllii vmiincipiizioiir drlln don
na dit imilv dvi ciiiiiiiiii.sJi. nvl-
In roiirrclii rvallii socinlr e 
idvidv did noslin iinrsi; ricnlin 
in (livito — mi imrr — lift 
dilmltilo iirvCoiifUcsMiiilv. per-
did consriilc linn solo ili prr-
cisarr In noslru linvn politico. 
inn di rintnicqinrv. nllntivrso 
unit itiditizinv c un csitntc up-
piojonditi. drfirviizc r Incline 
del pnrtito, iicll'iizioiir del pur
lin*. K* posiliro clw ii primo 
iitlcrvi'itto nvl diliitttilo sin 
tptvllti di un coniptipno (Itr-
diiito Citstiddo) c non di mm 
M'mplicc a lellricc dvllit pnpiiui 
dcllit dniinn i». Orn il proldc-
nm die sin ditvnnii n noi b un 
prohlemn die invvstv In rc-
sponsnbililn morale c politico 
di mi vi nude pnrtito nazioiintc 
«• dcmocriitico. E' mi prnldvmn 
die iiitvste striillntc c costmni 
dellit socirth ilnliiuiit nel ,siif> 
complesso, di tptellu societa 
in cni noi cnmmiisti ci nitio-
i iaino c combiittiiiiiio, per ri-
formc rndicnli, sirtitlnridi. c 
per riformc prof mule nelln enn-
crztoitr della i iln e net coslu-
ni i. Orn, n mio pnrerc. trn 
Will r il IX congressn, sono 
stale paste le condizioni opgof. 
lite per jure mi b.ilzo avanli 
nella impoilnzinnc dei proble
ms didla cmniicipttzionc fem-
miiiilc. Xoit e mi caso. credo. 
die i primi iiitervenli nel d<-
luitlito aperlo da M. \. Manioc-
dil sollolineino /Y-isL'ti/n pri-
m.iri.i di fare dtinrezza in/ jiiu-
no idealc. di al ere — mi sem-
l,rn — una piit nrdiln eoncc-
zionr della emancipnzionc del-
In donna, die nnn solo tocclti, 
mn nfjronti le qneslioni di CO-
\imnc die nella societa ilalia-
iia si poncono. La \iiiiazione 
e reniltn nvilurando n*\ai ra-
pidamenle in qttetto s.cnso. VI 
b Vnpporlo di mi crnnde mori-
menio di ma**n. drllnzmne pi-
loln di alctuie centinnin di mi- \ 
clinin di comtmisle, di tntto' 
il pnrtito: 11 b onche una n nlth \ 
democratica, die noi nhbiamn* 
alimentato di coittitittti. r dir\ 
r data dal fntta die miliant 
di donnc iialiane, dopo la cn-
ditla del faxdsmo.*parlccipano 
alia vita politiea, atsocjativn, 
*indacate r prodiilliin del pne. 
*r. Ciit die arcade nellc gi'o-
i nni ftenerazinni indicn un pri
mo cnnsnlidamento di qucsli 
riutltnti e una tcrtdenza nrnini 
delineala — a ullrrinrl e piu 
rnpidc ci ofnrioni del rmtiimf. 
.Ipeiundamn die il richjamo 
generate ad un ennfrnntn frn 
In rralia dei pacsi piit at anzati 
dell'ltnlia <dal punto di I i*ta 
vncinlr. tri'rnnfiro. rrc.) npiur 
anche per quel die ricnarda la 
enndizione della donna, e qtiin-
di costitiinre. dirrlinmenir n 
indirellnmenle, mm *pinl.i I rr 
<i» una ultrriore emnncipnzione 
della donna. .1 qiiesto pmitn 
— <m pure atlrai cr*n una af-
frrmazionc *« liemnlira e prot -
i i<nr/n — In ulnnzinne nella 
qmile noi ci trot iamn in llalia 
putt rwere drUnita di mori-
mrnto: itn inoi imento in cui 
I encoif n ciinlrn^ln il vect III" 
e il nimto. lendrnzr pi>\,nie e 
am lie tnliine ninnifr%iazn»n 
nepntlic 

Di qui. diinqur. il prohU mn 
politico i xiciale. dinnnzi a 
cnl ci troiinmo: quale dele r«-
sere, quale b stain In /unzionv 
del pnrtito 'nntiiralmrnte non 
sola delle « donne totnmii*le ») 
dinmnu • / /« rcalla di una so-

cietii an clinla. e alia spintn 
tcf>o nun emnncipnzione .M-III-
pir piit i/i/ciivi. lilobnle della 
donna itnlintm? II compntnio 
(.'iiifii/ifii, pnrlando prcvalcntc-
mfiite del Mezzouiorno, Un pa. 
role iif\ni cindc e rcnli'.liclic 
(mn non ilmc, perdu'; ri.tpnn-
dono alia verila) sulltt « scon-
certante realtu del militiinte 
commiisla die nlln strcgun del 
piit infidlilo conserralorc op-
prime In doniin ere. ccc.». r 
conclude riiilfcrmnndo V esi-
ficnzii di « mm encruien bulla-
din politiea alVinterno del pnr
tito stcssu ». lo rorrei nature 
pcro die se ci fcrmn\*imo a 
qncsto pmtln noi non nndrem-
mo motto loniano: intnnio non 
/iiisMfl'Mo Icrinnrci a mi « esa-
me di coscienzn » nndlc romp-
£ii>sn c/ie inrr.sffi i militnnti, 
perchb ci Iroiinmo di fronle a 
precise rcsponsnbilitn e lal-
vottn a inlollerabili insetisiln-
lita die tneenno non solo sin-
poli compnpni ma tinrhr di 
i>rf!fiiiiwiit <» nlflini orpanisnii 
diripenti: in seeondo luopo 
perdtc si Irntta — n mio pa-
i ere — di risnlire ad mm que-
stione pin penernle di impn-
shtzionc e di prnspcttice della 
nostra politiea ili i-m.inrip.izin-
nc fcmminilc. 

• 
Am" nbbiitmn senipre aruto 

mm serie di rirendirazioni 
feinmittili, die nbbimno cercato 
di saldnrc sulla base di tin pro. 
pranilna miliaria, nel qundro 
della nostra bull nel in per In 
demncrnzia «' // socialismo. Gli 
stmmcnti della nostra nzione 
per In einancipazione fcmmini
lc sono slati, cssenzialmente, 
que Hi die la lot in sindmate 
e I'inizintiia parlamentarc ct 
lianno consentito. Abbinmo co
st impnslnln azioni efficaci per 
la pnrilh e In dipnilh della don
iin. l.a nostra stampa e la no
slru orpanizzazinne hnnnn npi-
to e pesalo nel pnese. Mn il 
pr-n ili due milium di < omii-
nisli sulln nptnione piibldicn 
e nel institute b stain siift'icien-
/!•. adecnalo cioe alia esipenzn 
di rinnm nmento di crrti co
stmni sinmli. die comspondn. 
rm >i xecchie strtitlurc ortmii 
Insure 'f lo credo die run sin-
mo rimnstt troppo assenti da 
un dibnttitn die si in si Hup-
panda ancbe ad un alto livrlln 
cnltltrnlr. I it rsrmpio: non fl-
piirann unnnni nostri. inirllcl. 
Ilinli, ne no-Ire pubblicazioni 
qiinliftcnte. qimmh' r'b da \cri-
vere (c si scrirc. occi pnrer-
dtio, andie in halm, irdi tl 
tihro di l)e \larrhi \n "•r-.-i.i 
e e i t i l la . edilo da l.ntrrzn> ->'i 
prnhlemi della enianripazim.' I 
della donna e dei rnpparti Un 
i sessi. \elfinlrri r nlo del mm. 
pafno Hrdenln Costaldri — < i 
del resto anche nell'npertm'i 
di dihallito della compnpnn 
Maccincchi — mi b srmhrato.\ 
per In prima tolia. di seniirr\ 
qunlcosn di simile n un crrto\ 
palho. r/ii» animal a il primo 
mot imrntn di emnncipnzione 
femminile. 

Ospi non pnlrrmmn riprlere 
e non mpliamn Hprcndcrc 
teidiie lormule che risrnton>> 
di pnsilii ismn, meccanicismn. 
etc. I'.' un latin, pern, die dob-
hinmn comprrndfre meplm In 
rcalla del i ostnme. r parted-
pare put i n acemenle allien-
mcnie. da pmiaeonisti ennsa-
pei nli al dibnttitn nnn solo cul-
tnrnle, mn spesso nrnle die si 
si nice trn i pint nni. fra le ra-
enzzc. nrlle famiclie. nrH'nm-
bicntc di laioro, nelle proiin-i 

INoii e il '•'•precloiiiiiuo dcll9uomo„ 
il bersaglio della nostra lot la 

riY, lie/ diieisi sliati e ieti 
lemmiiiili, nella scnoln e mile 
orpnnizzazioni cntlolidie sm 
prablvmi del cn.\tunie, drlln 
pmitn delln donna. 

Qui abbinmo Insopno, n mio 
put ere, di mm poliltcii dnli .de 
delln cmnncipiiziniie femmini
le, die sm ns.sai piit ucnnziitii 
di iptanto oppi I-SMI non sin. 
Dipcndc da noi dn mi Into sol. 
lecilnre la rollura dei vecclii 
seltemi eoitscrrnlori. fOrrispon-
denti a una enndizione di nrre-
lintezzn, imposli dalla morale 
Irndizioiinle, iliiU'allro, la pitidu 
delle furze polenzinlnieillc rin-
noiittrici I'CIMI posizioni mo-
riilinenle v potiticatiivlttc suite 
e piitste. « A e fitistci, ne liber-
lini n dicei a Lenin. Ebbene. a 
mio parete le noslie posizioni 
— »ir7 limine di stiscitnro lo 
scnndnlo e In rnppresaplia dei 
filistei di turno —• ,%/ collorano. 
opporliimsticnmenle, ttoppo su 
una linen die porta poi alio 
consepiienze Inmcntntc: nlln 
« senncertnnte realtii del mili
tant!' cumunisla n so ijuesti pro. 
blemi. / / opportunism!! nella 
pratica die senipre ri\conlrm-
fim qnilndn afferminmo (e seni
pre col iMfisNiiiiii di mm unn-
nimilii formale!) die •• e IUTCS-
snriit una enerpit a hitttnplin po. 
litieu alVinterno del parlilo » 
dipcndc qnindi anche ibdln in. 
sufficienle dunrezza delle no-
slre impnslazioni sul problenia 
delta cinancipiizianc delln don
na. 

Su quesle qncslinni, propen-
derei qnindi a far si cite le 
nostre tesi sollolineino il fnllo 
die il pnrtito deie essere con-
quislato ad mm politiea plobn-
Iv di emancipazione. die pesi 
net pnese c sui costmni in un 
seltso sempro p/i'i ^pirrnfnrtirn* 
le rinnnralnrc, su mm tinea di 
mm eititcnzianc democratica 
die cornbntta opni resiilun di 
opportunism!! nella pratica r 
quelle influenze neentiie die 
ci i enpuno dalle conrczinni rv-
lipiose e borpbest tradizionnli 
Pnhhiamn essere su ipirslo pin-
no un prande pnrtito rit nlu-
zinnario e democraltco. al pns.'> 
so roi tempi e con la spintn t 
delle mnsse popolari fenunini-i 
Ii. I'ercin iliret ilie dot remmn\ 
anche dotare il pnrtito di slru-
menti piii adnlli alia discus. 
s'mne e alia elabornzinne della 
questinne lemrninile (una riri-, 
stn? n ritbriche e scritti qttnli- \ 
ficali nelle nnslre pubblicnzin-) 
ni) e t orrei anche sollolinearei 
die e necessarin un pnrtirnlarrl 
r ricco enntrihutn di pensirrni 
e di lat orn prnlico non sola i 
»/d parte delle compapnr mn\ 
iinche dei cnmpapni, dei diri.i 
crnti pnltlici. dei nostri inlel-l 
lilliinli l.a emnncipnzione del-* 
In donna, per crrti nspelti r ( 

un problenia die in nitre In, 
*/< w<i ( ostruzinnc del sncinti-i 
\rini L' i nsn a-sni ililfirtle. «/' 
pm"i (•!< ii'mrnlr sltnslinrr ^fn 
mm <i pno i- 'if»'i si del e es-1 
sne iltimtnnli o Irennti dalln, 
paura di \hnJuue In qursln\ 
cntnpn rib die w richirde b 
innnnzil'itlo non snln nnn con-' 
rinzinnc rnzionnle. tun un op-1 

piKti'luinmrnfo •/' ' pnrtito det'\ 
enmpnvni e delle i iimpnC'"".'! 
senza di die mm atrrmn quel-
In slancin iilrnlr. ijnr! raor. 
dente nelln nostra azirtor poll. 
tica e rit endirnlii n. e ristlue. 
reninm di nnn snldare nssirntr; 
sircitarrtcnle it mnto di emnn
cipnzione lemrninile die ler-' 
ntentn nelln societa. la nostra\ 
/olio per il sorinlismo. \ 

ENZO SAXTARELLI ' 

L'nspiczza pub coplierci, a 
loltc, ipuuido pailininn di 
emnncipnzione lemininile, tatt
le sono le remote e pli OSM-
fiih liiltorn da sitperare per 
fine fliiarezza in noi c ntloino 
a noi. 

Tiitlnrin non dahhiaiiia nmi 
dinientifiiie rite sinmn in una 
epoca prnfondiimenie diccisa 
rispelto a ipidla delle proln-
pom'ste ili « Ciisn di bnttihuln » 
e di « Una donna in eroine del
la ribcllinnc rninnntica conlio 
il prepimlizio. 

La forza del moto di ennui. 
fipazione sta oppi* in llalia. 
nella robnsta itnpronla ad esso 
ilntn itidbt elnsse operain. die 
ha affrontato la quesiioiie frm-
nitnile quale parte inteprantr 
delta bntliiplin per la linsfnr-
mnzione delln snciclii. /Vr que-
slit via, la qucstiane femminile 
dn fnllo individuate b divenula 
prohlemn delle prniuti masse r 
die dnbbinmo vederc tutto in
tern. respinpendo opni frnltttra 
trn avanputtrdiit u « sotlomnn-
dn femminile a. come la coin-
pnpnn Maccincchi chinma quel-
la parte di donne tuttnra pas
sive e ipnme. ma nelle qnnli 
pur matnrnno prnblemi rrali. 

Ma anche da un nllrn punto 
di vista nppnre sorptissatn opni 
impnstazionc di nfjerninzinne 
delln dnnna quale lotta enn-
Iro il predoiiiinio dcll'uanin. 
L'avanzaln femminile unit b piii 
nstarntaln solo dai veechi pre-
piudizi, ma anche dalle mini e 
insidie del capilalismn content. 
poranen die, nnn essentia piii 
in prado di respinpere le aspi. 

rnzinni inntmnte nelle masse 
fcmminili, tenia di awoibiile 
nella propria i isinne del nion-
(It> i- ilelle co\e. picscnlnmln 
i priddemi femminili in ter
mini di eqitipmnzione nil'Ho
mo ncll'iiinbiln delln socielii 
m-i eoni'i' unci. 

I.'indit iifiKi/iMiin i'Mi>pi'iuM>, 
il culto dcll'iirriviMiio a tulti I 
eosti, it mitn del j-elf-ili.nle 
man e il qimlmiipiismo ideo-
lopiio dctcrminnnn mi I'linfo 
ninrnle >• ideate die pesit pm-
licnlnrmente suite donne in 
iptanln si soninia con le l eccltle 
Inriiic ili arrelratezzn die le 
opprimono. AY sono lestimo-
ninnzii i falsi modelli ciiltnrnli 
oileiti sollo opni Innim. ilnlln 
pin rid pine nlln pin snttile. 

Di ipii In prnlnnitit contrnd-
dizione die ritrnvinmo nella 
pcrsannliln delta donnn, anclie 
in quei pnesi capitalistic! piii 
eviduli del nostro net qnnli il 
cantrnsto ai ilnmii ilelle ilonne 
nppnre meno sliidente. 

In questn silunzianc. In ri-
bellione lemtninista id dami-
nio nmscliilc che in altra epo-
i a nt et II, pur net snoi pruvi 
liutili, il vnlore di mm fr.sf/-
mnninnzn. non ha piii sensn r 

• riiiWe niYiiUK. 
Cite vitol dire (Unique colln-

care innnnzi n tutto i cardini 
drlln nnsirn doltrina in lemn 
di emancipazione delta donna? 
Sipniftca porre Vaccenlo sul 
fntta die noi lottinmn per nnn 
societa die abhia a' sua prn-
tapnnista nnn la leppe del pro. 
filto, mn la persnnnlila tuna-
na; die dim mi opni fnrma di 

Rotto il fidanzamento 

f imre ia Moll, qnl mrnlrc tfrqnisla strrnnr In itn nrcn/ io 
mm a no. l u annnnrintn U rnltura rlrl <no flrian/jmento 

inn John B«rrjmorc jr. 

iMi;iii>fi;iii e di disci iminazin-
ne, t iconducendo opni essere 
iiniuno, e in primo luopo In 
datum, a condizintie di paritii 
e ili dipnitii. 

(Ira, b pittsto ammetlere die 
il nostro mm imento non in. 
M»/re iiiirnrii pienamenle al 
compilo di dispiepnre in opni 
rnninenln it ciittleituln morale 
e ideate della nostra lotta. Tut-
tavia. innte donne si pniiponn 
nppi in modi! niiara di /route 
nlln societa e alia stessa famt. 
plia prnzie alle little per i turn 
iliriiti, lotie die liannn main. 
rato nelle masse lenintinili la 
coscietizn delln loro dipnitii. 
I'inptin per qlieslu via, elabo-
iazioni pin avnnznte sono an-
dale at ami nnn solo nll'inlerno 
del mnvintento popnlnre, inn 
anche nelle Cite callnHclie, do
ve b aperto oppi il dinlnpo sn 
nlcuni prnblemi di fondo delta 
emnncipnzione. 

Di qui la piissibilitii, oltre-
cite In necessitii, di npprofan-
itiie le nnslre posizioni, ili svi-
Inppnte nllorno ad esse il din-
lopn. Un punto perh devc esse 
re hen chiaro e fernio: noi lot 
lintnn per creare nunvi rnppor-
li econnmici, sneinti e di co
stume die eleviitn la donna 
mm cniiiro I'unnui, ma n be-
neftcio di eiilratnbi. Infant, la 
cninncipnzinne della dnnna, n i 
si i nine b eleinenln ili rnltura 
del vecchin asselln. b la base 
per creare iiitovi c piii clccati 
rapporti fnniilinri. 

Qiiandn nfferminmo, seenndo 
quanta scrisse Gramsci, che vn-
pliamo resiituire In fantiplia 
nlln sun funzionc mnrnle, non 
intendianio dire stdamente che 
la sncicttt deve attrezzarsi in 
mmln da liber arc la f ami pi in 
dnll'altiiale insicitrezzn e dn 
consentire alia donna la parte-
cipnzinne alia vim prnduttiva 
e in pari tempo le enndizinni 
per i snoi rnmpitj familiari: 
i opliamn snttnlinrare die, Ii-
brrandn pli rsseri lininni daltn 
slrtitlantenln e dalla snppezin. 
ne alia dnsse dominnnle, si 
crrnnn quelle enndizinni di pn
rilh e dipnitii che snnn il pre. 
snppnslo per tin sentlmenln 
prnfnndn quale pith nversi so. 
In nrtVincnnlrn trn due perso-
nalith vice e piene. 

Tnntn piit rnnrincenfe. al
Vinterno stessn del mnvimentn 
npcraio. sarh la nostra bntta-
plia per Vemnncipnzinne fem
minile. quanta piit essn nppn-
rira in opni mnntenln non co
me nppnsizinne al dominin 
delVunmn. ma quale enntrihutn 
nricinnle delle mns*e Irmrninili 
alia lotta per la edificazinne di 
una sneieta mint a e quale base 
per una n-.tnvn e piii saldn 
unita fnnulinre. 

cir.MA Timr.sco 

I'ambiente eslerne per rai» 
yiunpere c maiuenere ce-
stante ncll'organismo lo sta
te di benesscre. 11 p rog re s s 
ilelle scien/e sperimentali, 
ha affermato 1'oratore, e rli-
venute note-vole allorche c:*.-
se hanno adottato il lingua^-
gie mateniatico, ma si o fat-
to ancora piu notevole con 
I'mtervento della ciberneti
ca, che ha intredotto un ele-
mento vitale nelle fredde 
volute del ragionamento lo-
gico tradi/ionale. 

l.'oratore ha sottolinenle 
r importan/a della ciberne
tica come sistema leg ice in
tuitive. che a guisa dj ponte 
collega U mondo dell'inerte 
con quelle della vita, con-
sentendo in tal mode al cal-
cole mateniatico di inserirsi 
nello studio della materia 
vivente. Ogni volta, egli ha 
dette. che siame di fiente 
ad un lenomeno biologico e 
medico di difficile interpre-
ta/ione la cibernetica ci vie-
ne in aiute: non petendo ap-
plicare il calcolo nvatematice 
diiettamente al fenomeno jn 
(.same, ceichiamo di indivi-
duaie il piogramma stabili-
te dalla natura e di giunge-
re alia selu/.ione del proble
nia niediante un modello <-•!-
bernetico, attraverso sistemi 
di equazieni le cui incognite 
possane essere individuate 
dal calcolo elcttronico. 

V.' per questa via infatti 
che si e potuto stabdire ehe 
il reumatisnio e la conse-
guen/.a di uu errore mfor-
ma/.ionale in un punto qual-
siusi del circuite neurova-
scolare. cioe vasi e ncrvi, 
non informati bene dal-
resterno per qualche difet-
to biologico. non adeguano 
come (levrebbero la lore 
luu/.ionnlita a l l e mutate 
condi/ioni ambientali (fred
de, umidita ecc.) dande luo-
go pertanto ad alterazioni dei 
tessuti che provocano le sof-
feren/.e leumatiche. Con lo 
stesso nietode si e sceperto 
die lo auemie autncmoliti-
che sono legate al fnllo d ie 
I'orgniiisino [icrde il jiotere 
ili riconosccre (criore infor-
ma/ionale) certe sostanze 
come sue. e confondendole 
invece con quelle eslranee 
deteimina la produzione di 
< auticorpi :•, come avviene 
appunto per le sostanze 
est ranee introdottc neH'or-
ganismo, senonche trattan-
dosi questa volta — per il 
stiddetto errore — di auti
corpi contro sostanze fisio-
logiehe del satigue essi pro
vocano la distruzione dei 
corpuscoli rossi,, o ctnolisi, c 
qnindi la cosiddetta anemia 
emolitica. o, piu esattamen-
tc, auto-cniolitica. 

GAETANO MSI 

LA RICERCA STORICA 

Democrazia 
e socialismo 

s I'ermettetemi di porvi so-
lamente delle (jueslioni. Come 
intendianio noi i| socialismo 
moilerno? l'ossiamo noi in-
vocare attualmente una base 
etica per il socialismo?... La 
coopera/ione, la solidarieta, la 
inutualita derivano esse dal* 
l'tiltruismo, o sono semplice-
mente risultati della lotta per 
l'esisten/a... o per lottare con
tro il capitalismo nella societa 
inoderna?... Sardibe possibile 
il socialismo in altro ambien-
te econoniico e non con lo svi
luppo moderno del capitali
smo? La forma sociale non c 
es.sa determinata dalla forma 
di produ/ione e del ricambio 
dei proilotti?... Non vi pare 
che lo state econoniico di ogni 
epoca dcterniina tutto l'aspet-
to sociale dal punto della po
litiea, "iusti/ia. religione, filo-
sofia, arte, ecc.?... •. 

Queste domande cunteniite 
in ua lettera che Anna Kuli-
scioff indiri//ava a Napoleone 
Colajanni nel 18H5. segnano 
una tappa di notevole impor
t a n t nella storia del sociali
smo italiano. La Kuliscioff 
a\eva da poco conosciuto il 
giovane Fdippo Turati. die 
doveva essergli ininterrotta-
mente compagno durante i 
siiccessivi iiuarant'anni, fino 
alia morte; non conosceva il 
Colajanni se non attraverso i 
snoi articoli e voluini di ar-
gomento sociologicu. 

Kra infatti la sociologia, in 
(picgli anni, die teneva il cam-
po e si pre.sentava come lo 
strumento piu idoneo d'inda-
gine e di critica della rcalla. 
Poco ancora contava, nel pa
norama ideologico e culturale 
italiano, la scuola hegeliana 
die aveva il sue centro a Na
poli, e dalla quale sarebbe pu
re uscito Antonio Labriola, 
cioe I'linica grande testimo-
nianxa marxista — prima di 
(Jrainsci — nel nostro Paese. 
Dal vivacissimo dibattito so-
ciologico sarebbero usciti pres-
soche tutti i quadri politici del 
socialismo italiano del periodo 
della Seconila lnterna/.ionale: 
Turati, llissolati, I'rampolini e 
tanti altri. 

L'area interessata da tal ge-
liere di ricerche era tanto am-
pia, tanto profonde e impel
lent i te esigen/.e espressive 
degli strati sociali siibaltcrni, 
die per un certo mimero di 
anni troviamo sintomatieameu-
te presenti nella discussione 
persoiiaggi di diverse destino 
ideologico e politico, qnnli Eu
rico r'erri, Arturo Loria, Ar-
cangelo Glii.slet'i, lo stesso Co
lajanni. 

Notevole e ilunque l'impor-
tan/a della recente pubbliea-
zione dell'Istituto G. (J. t'el-
trinelli di Milano (Democra
zia c .socialismo in Italia. Car-
teggi di Napoleone Colajanni: 
1878-1898. A turn di S. Mas
simo Gaud. Milano, L'Vltrinelli 
Kditore, 1959. I1I-42B pp., li
re 3800) die raccoglie le lot-
tore die negli anni, per piu 
versi deeisivi, della prima Ita
lia postunitaria furono indi-
ri//ate al Colajanni. Sotto la 
lente critica di quei giovani 

II 7 gennaio 
Gronchi aprira 

I'anno giudiziario 
II pre- .dcn'e della Rcpubblica 

ifeoncl^ la con5\iet"ij"bne. inter-
\errfi il T -rnn.'i.o pros»imo alia 
'.nuiKuiTiZiono dell'anno Riudi-
ziar.o che avra IUORO ncll'AuIa 
magna ddla Cnrle suprema di 

!Ca5sHZ.one, a Palazzo di G:u-
!=t.z.ri. alia pn-'.-enza delle s i te 
o ir .chf rtrllo Sta'.o c dolla m a -

is:stratur». 

inquicli e dei loro piii niaturi 
consiglieri cd amici (Alberto 
Mario, Giovanni Bovio ccc) , e 
attraverso la loro sensibilita 
ad una situazione tra 1c piii 
interessanti della nostra storia 
contemporanea, passa tutta 
I'ltalia dei decenni precedenti 
il nuovo secolo. 

Soprattutto, come indica il 
titolo apposto al volume, al 
centro degli interessi va posto 
il problenia del rapporto sto-
rieo tra democrazia radieale c 
socialismo, cioe la nascita c 
il distance del socialismo mo
derno dalla matrice democra
tica. Un tenia al quale Ganci, 
curatorc del volume, ha gia 
lavorato negli ultimi anni con 
nunierosi contributi, c al quale 
dedica qui una pregevolc in-
trodu/ione. 

La lettera die abbiamo ci
tato della Kuliscioff e deter-
minante appunto a tale pro-
posito. Dotata d'una formazio-
ne e d'una esperienza di re
spire indubbiamente piii ampio 
di quelle dei suoi nuovi amici 
italiani, ella entra nel dibat
tito in corso — per allora ri-
stretto a fenomeni marginali 
quali Tineidenza del « fattore 
sociale » nella delinqttenza — 
portandovi quello che definiva 
il « mctodo pcrclte e come », 
cioe in definitiva gli stmmcn
ti marxi.sti del dubbio e della 
ricerca. La Kuliscioff inaugu-
ravn cosi un processo al quale 
nvrebhe couquistato la mag-
gior parte dei giovani di for-
inazione democratica, a comin-
ciare dal Turati, c che avrebbe 
messo capo dopo alcuni anni 
di intense lavoro di chiari-
mento alia costituzione del 
Partito socialista. 

Non fu coiupiistato, invece, 
ne allora ne mai, alia dottri-
na e alia milizia socialista, 
proprio il Colajanni. Simile in 
cio al Ghisleri, egli svolse una 
funzione promotrice indubbia
mente positiva nel perindo in 
cui il socialismo era ancora 
nella sua fase primitivn, ri-
traendosene allorche risulto 
chiaro il suo carattere cen-
trale «H teoria rivoluzionaria 
del movimento operaio. Ma 
prima della fine del secolo 
egli aveva gia fissato, con la 
sua partecipazione alle discus
sion'! sulla «qucstione socia
le », con i r ruo ldche ebbe nel 
periodo del movimento dei Fa-
sci siciliani e con alcuni no-
tevoli contributi meridionali-
slici. i motivi deirintcrcssc 
con cui oggi si considera la 
sua figura. 

r.uir.i roRTEs i 

l.a nola altrirr c ballerina tranccsr ,'/.irl Jranmaire si Irnva 
4 I.ondra dove ha parloripatn a «ini> spr-ltarolo «traordinario 

<il « l . irie » per le t i l l i m r della ^eiacnra di Frrjus 

Un nuovo 
premio 

letterario 
II nuovo anno sara inau-

gurato con un nuovo premio 
letterario. L'annuncio e s ta
te date teri sera ad un s n i p -
po di giornalisti daglj in i -
/intori: un gruppo di critici 
che si costituisceno in soda-
lizio: Giaconio Debencdetti, 
Kmilio Cecchi, Giacinto Spa-
gnoletti. Nicole Gallo, Gio
vanni Maccbia e Geno Pam-
paloni. La prcmiazione av-
verra di solito durante un 
trnttenimento cui saranno 
invitati scrittori. letterati e 
critici dei giornali. 

Questo vero e proprio 
« premio della critica » si 
prescnta con una formula 
eriginale. Innanzj tutto es 
se rifugge da ogni clamore 
lega*o alia enttta della som-
ma dn devolvere aU'opera 
premmta. Es>o tende, p iu t -
testo, a qualil'icarsi per il 
giudizie ent ice attraverso 
una scelta rigorosa, i l lustran-
de oltre tutte le ragioni della 
validita dell'opera premiata. 
Infatti i niembri del sodali-
zio che. negli anni prossi-
mi. v e n a allargato. si p ro-
pongono, ciaccune con un 
articolo. di spiegare al p u b -
blico, per onentarlo, le ra 
gioni positive e negative dei 
gmdizi succcs^ivamente d:-
scussi nel corso delle sedute 
d; preparazione al premie. 
Tali te>ti critici saranno l ac -
colti m volunii e compresi 
con I'opera prescelta. che 
potra essere tin romanzo. un 
-.aggie, o anche un libro di 
interesse piu generale. 

Fra 1'altro non verra ope-
rata nessuna esclusione d: 
opere. nel sense che anche 
in^opera gia premiata da a l -
tre guirie. purche presenti 
carattcri di eccezionalita e 
di validita. potra essere r i -
consacrata con questa nuova 
forma <li esame e di giudizio. 

Presentato il libro di Dina Bertoni Jovine / 

II Risorgimento e il popold I 
II p u d . Lingi \ ' o !p ice l l : . 

d i r e t t o i e d e l l ' I s t i t u t o d; JH--
l iagog ia d e l l T i m e i s i ' . a d: 
Kem.i ha p i e s e n t a t e :er, n e l 
la s e d e d e l l a n v i s l a * I pn>-
nleini d e l l a p e d a g o g i a » il 
n u o v o l :bro di Dina l l o r t o -
ni I o v . n e : « I per iod . c : |>o-
p o l a n d e l R i s o : g : n i e n t o > 
( e d i t o r e F o l t i m e l h ) . 

Si t rat la di un l a v o r o — ha 
s u b i t e s o t t o l m e a t o l ' o r a t o i c 
— magn i f i co e p o n d e i o s o 
Ha-t: pen.-are c h e l 'a i i tr ice 
de l v o l u m e — m d u e lorni — 

- o n o : il.it: . - t , i t :stui i l e l l ' o p e -
ra. a n c o i a p:u :n!ore.->-ante e 
c o g h e i n e r:ntores.<e c u l t m n -
!e, s to s .ogr . i t i c e e p c d . i g o g i -
i o . I V n e d i c e p<>pel«ite n o n 
vi io l d : i e :nf . . t t . . :n que l l . i 
fa.-e s tor i ca . p e n o d . c o s c n t t o 
dal p o p o l o ; m i p i u t t « » t e per 
il p o p o l o . da l l a t i a s s e i h i i -
g e n t e : p e r i o d i c , di i n t e n a / t e -
n e m e d e r a t a . r e a z i e n a r i o -
ca t t e l . c . i e p p u r e i e p u b b l i c a -

j n a - i i v o h i / i o n a r i a In que>t i 
t i e t i lon: f o u d a m e i . t . i l i si c e l -

ha c s a m i n a t o ben 700 p e n o - i S ° n o - ( K l » » l n t , » ''• " P - i c i t a 
lie: d i e v a n n o dal 1818 at 

1870. ha l a c c o l t e le s u e o s -
s e i v a / . o n i m u n o s t u d i o d. 
duecent i i p . ig' i ie . f a c e n d o l o 
> e g u i i e d.i i in ' . i i i tnlog.a d. 
159 giomah. Ma j>e questi 

paternal.,-tica eppure denia 
gogica delln classo dingente 
di e.-pi.mere la Mia « lute-
la > sulle class; pepelaii, dal-
I'altio rast iat te/v i schem.i-
tica del niazzinianesimo. Ma 

s; venf.cano anche i i imime-
revelt aspef.i della vita c i 
vile. t'.el costume, delia m e n 
tal ita c- degli ".nteressi cu l -
turali del tempo. : 

K merito dell 'autrice e >ta-
to tpiello di vedere e .ina-
hz /a re tutti quest: nodi, di 
problemi da un punto d: \ i-
sta socialista. con \m occhio 
crif.ee che segue, via via. :l 
sorgere di una cescienza v e -
ramente popolare c 1'emer-
gere dcll'ideale 5ocialista. 
I'n cordiale applauso degli 
ascoltatori ha ceronato la 
csposiziene del prof. Yolpi-
celli e testimoniato 1'ammi-
razione unanime per la sug
gest iva opera compiuta da l 
la valorosa autricc, preson-
te. e assai complimcntata, 
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