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Appassionato dibattito alla Casa della Cultura di Roma 

Condizioni e 
per il socialismo in Italia 
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In italiano la collana sovietica «Argomenti di matematica» 

IL FILO DI ARIANNA 

BASSO: I compiti del movimento operaio in Europa - LOM

BARDI: Le riforme devono far saltare l'equilibrio capitali

stico - AMENDOLA: Una nuova unità delle forze socialiste 

Affollatissima la Casa della 
Cultura di Roma, con buona 
parte del pubblico in piedi, per 
il dibattito su « Condizioni e 
prospettive della lotta per il 
socialismo in Italia nel con
testo internazionale ». Vi han
no partecipato i compagni Le
lio Basso, Giorgio Amendola e 
Riccardo Lombardi. 

Basso ha esordito ricordan
do che molte delle vecchie 
formule rivoluzionarie si sono 
logorate e che la odierna pro
blematica della lotta socialista 
attinge dalle originali contrad
dizioni del capitalismo maturo. 
Una avanzata democratica al 
socialismo deve nutrirsi però 
di obicttivi concreti, in alter
nativa ai meccanismi di inte
grazione del neo capitalismo. 
Basso esclude dal novero di 
tali obiettivi la programmazio
ne, come possibile via di acces
so alle riforme di struttura. 
Stante il regime capitalistico e 
l'attuale integrazione delle eco
nomie, la pianificazione è po
sta soltanto al servi/o del 
profitto, ha detto Basso. La 
formazione di un piano ha bi
sogno di strumenti conoscitivi. 
di controllo e di intervento che 
la integrazione economica met
te in crisi. L'ipotesi più plau
sibile — ha aggiunto — è quel
la di una programmazione eu
ropea che sarebbe diretta dal
le grandi concentrazioni finan
ziarie del continente. 

La risposta del movimento 
operaio deve assumere perciò 
una dimensione internazionale. 
Bisogna concretamente impe
dire all'imperialismo la espor
tazione della controrivoluzione 
e occorre portare a fondo la 
lotta contro la socialdemocra
zia che è, o tende a diventare, 
il principale supporto del capi
talismo moderno. La divergen
za tra l'ala rivoluzionaria e 
l'ala riformista del movimento 
operaio non verte più sui mezzi 
della lotta per il socialismo ma 
sulle stesse finalità. La so
cialdemocrazia europea fa pro
pria la teoria di Leon Blum: 
11I ruolo del movimento ope
raio è quello di un gerente 
leale degli interessi capitalisti
ci » Il fenomeno riformista è 
ancora minoritario in Italia, 
perché più arretrato è il ca
pitalismo e più forti sono le 
sue contraddizioni interne. An
che per questo — ha concluso 
Basso — sono possibili da noi 
esperienze di lotta che sono 
più difficili altrove. 

Riccardo Lombardi ha rac
colto l'impostazione iniziale 
dell'intervento di Basso. II ca
rattere democratico della lotta 
per il socialismo — ha detto — 
implica il rifiuto di ogni in
tegrazione nel sistema e l'av
vio di una politica che sia coe
rente con il esalto qualitativo » 
ad una superiore organizzazio
ne della società. 

L'integrazione della classe 
operaia non è fatale. I mecca
nismi dello sviluppo capitalisti
co possono essere contraddetti 
da una lotta democratica che 
trova la sua operatività nelle 
riforme dì struttura. E' vero 
che il sistema capitalistico ha 
dimostrato una notevole ela
sticità e capacità di riassor
bimento delle spinte riformi
ste, ma — ha precisato Lom
bardi — bisogna intendersi sul 
modo di portare avanti rifor
me che non siano acquisibili 
dal capitalismo. Nessuna rifor
ma presa in sé può alterare 
in profondità i rapporti di clas
se. Le riforme hanno un senso 
se producono uno squilibrio 
nell'equilibrio capitalistico pro
vocando un processo a catena 
e reclamando perciò un nuovo 
equilibrio ad un livello più ele
vato. Un tale processo unitario 
richiede infatti una politica rie
quilibratrice dell'intervento pub
blico sulla quale è possibile in
nestare una logica anticapita
listica. E' ciò che non ha fatto 
il centro-sinistra, che è stato 
posto in crisi proprio dall'ab 
bandono di questa capacità 
« autososlentatrice ». 

Le riforme di struttura sa
rebbero tuttavia sterilizzate se 
non vi fossero interventi al
trettanto incisivi al livello del
la società civile. Esse devono 
guadagnare anche la coscienza 
e la solidarietà dei nuovi ceti 
salariati della tecnica che van
no sottratti alla ideologia capi
talistica della promozione so
ciale individuale e conquistati 
alla ideologia della promozione 
socialista che punta sul servi
zio pubblico. 

Il compagno Giorgio Amen
dola ha ricordato le attuali dif
ficoltà del movimento operaio 
europeo che ha colto in ritardo 
i mutamenti della situazione 
trovandosi impreparato a fron 
tcggiarli. E' un fatto — ha sog
giunto Amendola — che né la 
soluzione socialdemocratica n6 
la taiuzionc comunista hanno 

dato finora una risposta ai pro
blemi dello sviluppo capitali
stico in questa regione del mon
do. il che rende attuale il pro
blema di fondare nuovi rappor
ti tra le varie componenti del 
movimento operaio. A parte la 
necessità di tener conto della 
profonda distinzione tra la e-
sperienza socialdemocratica e 
quella comunista, il problema 
della socialdemocrazia rimane 
e non può essere risolto sol 
tanto con la critica, che e estre
mamente giusta ma non ancora 
efficace. La critica della subor
dinazione socialdemocratica al
l'imperialismo non dove inco
raggiare l'attesismo delle forze 
socialiste. Si tratta, piuttosto. 
di battere vie nuove e costruire 
una piattaforma unitaria che 
senza concedere nulla alla so 
cialdemocrazia riesca a trasci
nare anche le forze socialdemo
cratiche alla lotta per il so
cialismo nelle condizioni origi
nali del nostro paese. 

La ricerca deve appuntarsi 
su alcune rondamentnli istanze 
unitarie: a) coesistenza pacifi
ca, fondata sulla lotta contro 
l'imperialismo, sulla difesa at
tiva della pace, sulla neutralità 
dell'Italia. « La guerra atomica 
non si può trasformare in guer
ra civile »; b) lotta per una 
programmazione democratica 
che faccia prevalere la volon
tà e i bisogni collettivi sulla vo
lontà dei gruppi privati, attra
verso riforme di struttura orien
tate contro i monopoli: e) rin
novamento delle strutture poli
tiche e creazione di una plu
ralità di centri democratici 
conformi alla volontà pubblica. 

Su questa piattaforma pro
grammatica — ha detto Amen
dola — è possibile intessere 
smo. La selezione delle forze 

che si richiamano al sociali
smo e che vogliono il sociali
smo >. La selezione delle forze 
e il vaglio dei propositi avver
ranno nel corso dell'imposta
zione dei problemi. Sta a noi 
portare avanti il dibattito sen
za chiudersi in rigide preclu
sioni schematiche. 

Rispondendo ad alcune do 
mande del pubblico. Amendola 
ha precisato che un tale dibat 
tito non può interessare solo i 
vertici, ma deve andare nelle 
fabbriche, innanzitutto, dove è 
scarsa l'influenza organizzata 
dei partiti operai sulle nuove 
leve del lavoro. LI bisogna ope
rare per superare le divisioni 
e far maturare il problema di 
una nuova organizzazione po
litica adeguata alla situazione 
nuova e coerente con gli obiet
tivi intermedi e gli scopi (inali 
della lotta per il socialismo. 

Invitato ad esemplificare la 
sua concezione delle riforme. 
lombardi ha ricordato la na
zionalizzazione della energia 
elettrica. 

Kgli ha difeso la posizione 
espressa allora sull'Ava»/!".' 
sostenendo che dopo la legge 
di na/.ionalizzazione il gover
no non doveva intimidirsi e 
dare garanzie sostitutive agii 
imprenditori. Al contrario ac
correva aggredire le posi/io 
ni ili monopolio cominciando 
a bloccare la fuga dei capi
tali. Il centro sinistra non ne 
fu capace e questo fu uno dei 
fattori determinanti della in
voluzione successiva. Una po
litica di riforme — ha conclu
so Lombardi — deve trovare 
con sé le forze sociali e po
litiche capaci di sostenerla. 
Altrimenti è votata al falli
mento. 

r. r. 

LETTERATURA 

Mosca 

Rafael Alberti 
Premio Lenin 
per la pace 

Gli altri premi all'indiana Aruna 
Asaf Ali, al giapponese Kaoru 
Ota e all'inglese Gordon Schaffer 

MOSCA. 4 
< Sono onorato da questo Pre

mio che io accetto come pre 
min a tutta la Spagna, a tutti 
coloro die lottano per la li 
berta della mia patria » — ha 
dichiarato ti poeta Rafael Alber
ti. uno dei Premi Lenin 1961 
per la pace al corrispondente 
delle Isvestia a Roma. 

Il giornale moscovita pubbli
ca questa sera l'intervista rac
colta nell'abitazione romana del 
grande poeta spagnolo che p i re 
in esilio da oltre venticinque 
anni. 

« La comunicazione dell'asse 
gnazione del Premio — ha ag
giunto Alberti — è stata per 
me una sorpresa. E questa sor 
presa mi è stata anticipata da 
un telegramma del mio vecchio 
amico llija Ehrenburg che dice
va: " Ti abbraccio " . Viro m 
esilio da più di un quarto di 
secolo, da quando nel 1939 Fran
co prese il potere e io fui co
stretto a diventare emigrato 
politico ». 

Concludendo, Rafael Alberti 
ha dichiarato: « La mia poesia 
è sempre stata ispirata alla 
pace. Tutte le forze umane deb
bono servire questo supremo 
obiettivo. Voglio vedere ancora 
la Spagna, la mia patria, li
bera e in pace. Vederla come 
l'ho cantata nei miei versi » 

Rafael Alberti è stato insigni 
to del Premio internazionale 
Lenin 1964 « per il rafforza 
mento della pace tra i popoli » 
assieme ad altre tre note per
sonalità: Aruna Asaf Ali, in
diano. Kaoru Ota, giapponese e 
Gordon Schaffer, inglese. 

Aruna Asaf Ali. membro del
l'ala sinistra del Partito na
zionale del Congresso, sindaco 
di Suova Delhi nel 19ìS. è una 
nota dirigente del movimento di 
emancipazione delle donne in
diane. vice presidente del Co
mitato pan-indiano di solida
rietà tra i popoli afroasiatici 
e del Consiglio pan-indiano del
ta pace. 

Kaoru Ota. Presidente del 
Consiglio generale delle unioni 
sindacali giapponesi (che rac
colgono oltre cinque milioni di 
lavoratori) è una delle figure 
più in vista del movimento per 
la pace e la liquidazione delle 
basi americane dal Giappone ed 
è sempre stato alla testa di 
tutte le manifestazioni orga 
mzzate nel suo paese contro le 
esplosioni atomiche, la presenza 
militare americana in Asia, per 
la coesistenza pacifica e la li
bertà dei popoli afro-asiatici. 

Gordon Schaffer infine, è un 
noto pubblicista inglese che ha 
dedicato la maggior parte della 
sua attività pubblica a denun
ciare i pericoli della guerra 
termonucleare. 

La Commissione dei Premi in
ternazionali Lenin per la pace, 
presieduta dall'accademico Sko-
belzin si era riunita a Mosca 
il 23 aprile per la seduta deci 
sira ma la comunicazione uf 
ficiale dell'assegnazione dei 
quattro premi annuali è avve
nuta, come vuole la tradizione. 
in occasione delle feste del 
Primo maggio. 

a. p. 

« Razionalità dell'automa » 
notevole apporto alla d 

e ««teoria dei giochi» - Un 
idattica della matematica 

Il compagno Amendola mentre svolge il suo 
destra, il compagno Coppola, direttore della 
Lombardi e Basso 

intervento; alla sua 
Casa della cultura, 

Qualche volta, una battuta 
di spirito bene azzeccata è più 
illuminante di un lungo e se
rio discorso. Penso alla defi
nizione che diede Bernard 
Shaw della crescente specia
lizzazione: la tendenza a sape
re sempre di più su di un cam
po via via più ristretto, fino 
a che non si arrivi a sapere 
tutto su niente. Penso all'e
sempio che i matematici dan
no del ragionamento induttivo 
secondo gli scienziati speri
mentali. Chiedete a un natu
ralista. a un chimico, a un fi
sico sperimentale se 120 è di
visibile per 7. Egli vi risponde
rà cosi: « 120 è divisibile per 
2, per 3. per 4; è divisibile 
per 5. lo è anche per 6; sarà 
allora quasi certamente divi
sibile anche per 7 ». 
• Questo esempio di falsa indu

zione è grossolano; è, appunto 
da barzelletta. A una induzio
ne ugualmente falsa e. in de
finitiva, ugualmente grossolana 
si può essere portati nel ri
spondere ad altri quesiti mate
matici con mentalità non ma
tematica. senza che tuttavia la 
falsa induzione ci appaia < da 
barzelletta ». Nella espressione: 

1- + 1 41. 

sostituiamo successivamente al 
simbolo 1 i numeri 0. 1, 2, 3. 
e così via, di intero in intero. 
lino a 39. Ebbene, otteniamo 
una successione di 40 numeri 
primi, cioè divisibili solo per se 
stessi e per uno (potete fare 
i primi controlli: per x = 0, 
si ottiene 41, che è primo; per 
x = 1. 4 + 1 + 41 «= 47. e 47 
è un numero primo: poi otte
nete 53. 61, 71 tutti primi). 
Dopo quaranta prove < speri
mentali ». non sembra da bar
zelletta congetturare che per 
qualunque valore intero della 
z la espressione: x2 + x + 41, 
ci dia sempre un numero pri
mo. ""Il congetturarlo non è in
fatti da barzelletta (di quella 
espressione, per trovare nume
ri primi, si occupò niente di 
meno che il sommo Leonar
do Eulero, il multiforme mate
matico svizzero vissuto tra il 
1707 e il 1783); anche il mate

matico. prima di riuscire a 
dimostrare che un certo fe
nomeno ha sempre luogo, deve 
intuirne la natura e le leggi 
sulla base di una sperimenta 
zione. dopo aver esaminato un 
numero finito di casi determi
nati. 

Da barzelletta sarebbe inve 
ce affermare che anche la 
quarantunesima volta quella 
espressione ci darà un numero 
primo, perchè un numero pri
mo è venuto fuori le prime 
quaranta volte. In linea di fat
to, la cosa è falsa (viene fuo
ri 41'-. cioè un numero non 
primo). Comunque, in linea di 
principio, un numero finito di 
risultati particolari non per 
mette mai di affermare la va 
lidità di un risultato generale. 
quando si ha a che fare con 
un problema da risolvere per 
ogni possibile intero positivo; 
perchè « risultato generale » si 
gnifica risultato valido per 
ogni intero, e sarebbero neces
sarie allora infinite prove 
« sperimentali ». 

Esempi 
efficaci 

Trovo questo elegante esem
pio di falsa induzione, ed al
tri anche più efficaci (ma più 
difficilmente riassumibili in po
che righe) nel libriccino: Il 
metodo di induzione matemati
ca. dello scienziato sovietico 
I. S. Sominskii; è uno dei mol
ti volumetti già pubblicati nel
la collana « Argomenti di ma
tematica ». dalla casa editrice 
« Progresso tecnico editoriale » 
di Milano. Questo del Somins
kii. di 60 pagine, è di lun
ghezza forse un poco al di 
sotto della media; il più volu
minoso dei saggi finora pub
blicati non supera le 140 pa
gine. Riassumiamo, per dare 
una chiara idea del tipo di 
saggio • che viene . presentato 
dalla nuova collana, tutte e 
sessanta le pagine del Somins
kii. I primi due paragrafi so
no dedicati ad esempi di fal
sa induzione. I paragrafi tre. 
quattro e cinque illustrano il 
principio di induzione mate
matica: « Un enunciato è vero 

notizie di poesia CUBA LIRICA 
e La vera poesia è sempre ri

voluzionaria > dicono a Cuba, e 
sembra la traduzione della for
mula gramsciana: < la verità è 
sempre rivoluzionaria ». Per que
sto. forse, le edizioni di poesia 
si moltiplicano nell'isola, con la 
libertà di alternativa editoriale 
(case editrici statali e case edi
trici private e di gruppo) che è 
la caratteristica più democratica 
della linea di politica culturale 
cubana (in riconoscimento della 
possibilità che certe iniziative in
dustriali si sviluppino autono
mamente senza venire vizinte 
dalle dominabili leggi del lucro 
privato o del profitto capitalisti
co). Casi le Ediciones del Puentc 
hanno ripreso a pubblicare i lo
ro quaderni con due buoni titoli: 
« La torcida raiz de tanto dano » 
di José Mario e « Ma de Gujes » 
di Miguel Bamet. di diverso ma 
resistente interesse, per la novi
tà del ritmo intemo e del lin
guaggio in Mario e per la me 
scolanza di elementi Impinzici 
eruditi e folclorici in Bamct. I 
« Quaderni » di « Union ». la ri 
vista rlellT'nione deeli Scrittori 
e Artisti di Cuba ha ptibhlica'o 
nello slesso periodo * Compon'a 
de combate » di Eraclio Zepeda. 

« El AZOTO » di Armando Alvarez 
Bravo e « In numera Mes t o c s » 
di Nivarii Tejrra. l'interessante 
poetessa che vive a Roma, come 
addetto culturale dell'Ambasciata 
cubana. Aggiungiamo all'elenco 
e Metal de avroras » di Ana Nu-
nez Maehm e aspettiamo l'an 
tologia di e Poemas escoaidos 1 
di José A Baragano. il più pro
metterne forse tra i giovani poe
ti cubani, purtroppo recentemen
te scomparso (la sta preparando 
Manuel DÌAZ Martine! V BiVKme-
rà far con'iscere Baracano an

che in Italia. 

••• I MANIFESTANTI DELLA 
POESIA — A Reggio Emilia, i 
poeti avanguardistici-parasurrea-
listi raccolti attorno alla rivis'a 
« Malebolge ». a Adriano Spato
la, a Giuseppe Landini e compa
gni (e non compagni) continua
no a « manifestare ». In concre
to. cioè con € manifesti » veri e 
propri, di poesia e politici, invi
tanti a « manifestare » in poesia 
e in politica, (calle ore 11 in 
Piazza della Libertà — Agitazione 
per il Vietnam* per esempio): 
oppure con 1 proposte di mani
festo politico » (contro l'indiffe
renza del riguardante e il pate
tismo e i buoni sentimenti). 

I manifesti, violenti di disegni 
e di testi « parasurrealisti ». so
no giustamente provocatori e te
stimoniano dello scarto non mi
surabile tra l'impegno politico e 
quello letterario della difficoltà 
della sutura interiore, e nello 
stesso tempo della sua possibili
tà. Leggiamo: « Per protesta con 
tio l'aggressione al Vietnam Sar
tre non va in USA. In una inter
vista a l'Vmtà il filosofo prooo-
ne un'iniziativa ricali intellett'ja 
li europei che parta dall'Italia. 
Reggio Emilia accoglie l'appello 
di Sai tre. è pronta a mettere a 
rJHposiz'one il suo patrimonio di 
impegno democratico ». n dise 
gno accanto è brutale («e se -ir
ta il buon gusto tanto meglio ») 
ma funziona. Il testo, mica tan
to * parasurrealista ». è di una 
chiarezza che contraddice le 
e poetiche » e molte altre dichia
razioni letterarie dello stesso 
gruppo: « E tu marine che salti 
senza rete sull'assoluto vuoto 
della guerra atomica, tu giovane 
tu eroe tu decorato di sopra e 

di sotto, pensa alle vacche ma
gre. pensa alla carestia, pensa 
alla peste, pensa all'epidemia. 
pensa al bonzo che brucia e fa 
scintille, pensa che il tempo pas
sa e ti sospinge (la trappola 
che scatta) verso la verità, ver
so il tuo stesso gas che ti ha re
so già cieco ». 
• " DA RIO DE JANEIRO -
Per seguire la poesia brasiliana. 
e in particolare quella dei poeti 
< di sinistra ». niente di meglio 
della rivista < Lettura » di Bar-
boza Mcllo. Nell'ultimo numero 
l'inquietante testo di Moacyr 
Felix « Per la trasformazione » 
(« In questa putredine del tem
po / nessuno nasce nessuno muo 
re più di una volta / anche la 
morte intertompe appena la fa
tica di durare... ») e di Luis 
Paiva de Castro, l'autore de 
« Ofiao das coisas ». uno psichia
tra-poeta (cosi come Joao Be-
themeourt e agronomo e Joaquim 
Assis Ribeiro è ingegnere elet
tricista...). 

— VERSI A BRACCIO - «AI 
ternances » è un « quaderno tri 
mestrale di poesia stampato su 
una pressa a braccio dalla reiia 
zione » (Robert Dclahaye 41. ave-
nue du 6 Juin. Caen. Calvados). 
Come « operazione manuale di 
poesia » nient'affatto da sottova 
lutare. Neil ultimo numero, per 
esempio, un omaggio al poeta 
ungherese Gyula Illyes (il mag
giore poeta vivente della gene
razione di Attila József). con 
traduzioni in francese di buona 
marca. 
••• DAL 1815 AL 7918 — Un se
colo di poesia militante è raccol 
to ne e La Lvre (TAiran » (Clii-
siques du pcuple - Edttions So-
cinlcs) « alla gloria dei grandi 

scrittori che se solidarisent 
atee le peuple en lutte ». Da 
Beranger a Apollinaire. passan
do per Musset, Baudelaire. Hu
go. Verlaine, Rimbaud e Ver-
liaeren ci sono tutti. Con il giu
sto posto restituito, come essi 
meritano in una antologia come 
questa, ai poeti della rivolta dei 
« canuts ». delle barricate del 
1H48 e della Comune. 
" • « LE EDIZIONI DI CORSO 
GARIBALDI » — Si chiamano 
cosi i libretti di poesia e dise
gni che pubblica il pittore Luigi 
Broggini a Milano: dalla deno
minazione della via in cui fino 
al bombardamento dell' agosto 
'43 resistette .1 suo « studio ». 

Ora. sotto il titolo < Non 
era un soqno, vi dico ». trat
to dal primo verso di una 
poesia di Vittorio Sereni finora 
pubblicata solo in rivista, e con 
una prefazione di Ferruccio Par-
ri. Broggini pubblica in un li
bretto di una quarantina di pa 
ginc i suoi disegni del '43. ap
punto (nazisti e massacri aerei 
che riacquistano una tragica at
tualità oggi), insieme con poe 
sie di Dvlan Thomas, di Tadeusz 
Roseuiez. di \'a7im Hikmet (ine 
dita), di Sereni, di Alfonso Gat
to. di Franco Fortini, di Agostin-
ho Ncto. di André Frér.aud (ine
dita anche questa), di Maria Ba-
nus e di Brecht. Un libro minu
scolo. è vero, ma in cui poesie 
e disegni si < superano in una 
visione più ampia o in un mo
nito ». Come in un verso de < La 
speranza » di Sereni, ci sono 
« tutti, o quasi, i volti della no
stra vita ». In questi giorni di 
altri bombardamenti... 

(a cura di Gianni Toti) 

L'incontro letterario italo-jugoslavo 

I partecipanti e i temi del convegno di Abbazia 
Nostro servizio 

FIUME, maggio. 
Supererà il numero previsto 

di trenta partecipanti il e Con 
vegno letterario città di Ab 
bazia ». che viene organtz 
zato dalia rivista di cultura 
fmmara e La Battana • e daah 
enti turistici ed albcrohien del 
la « perla del Quarnaro ». Saran 
no minili quaranta le perdonali 
tà dei mondo della cultura ita 
liana e jugoslava, che corner 
ranno ad Abbazia dal 6 al 10 
maggio, per discutere il tema 
t Letteratura oggi ». 

Da parte italiana infatti han
no confermato la loro partecipa
zione Andrea Zanzotto, Libero 

BiaiareUi, Diego Valeri, Giaco
mo Debeneaetti. Lamberto Pi-
gnotti. Enrico EmanueUi, Gian 
Carlo Ferretti, Eugenio Miccini. 
Amoo Benedetti. Giancarlo Vi-
Gorelli, Carlo Betocchi. Edoardo 
Sanavmett. Cesare Segre, Fran
co Fortini. Carlo Bernan, Libero 
De Libero. Oliviero Honorè Btan 
chi e Ptero Dallamano Ixi lette 
ratura jugoslava sarà raprnesen 
lata (in 0*kar Dorico, Dobnca 
Coste. Antonije hakoric. Svetla 
na Vcimar Jankovx. Miodrag 
Pavloxic, Petar Dzadzic. Nikola 
Mdosevic. Siksa Stipcecic, Gu
stav Krklec, Slavko Mihalic, Ju 
re Kastelan. Petar Seoedtn. Bru
no Popovic, Jvo Franots. An
drej Hteng. Ciril Zlobee, MQan 

Gjurcinov. Dobrica Cotte impo
sterà la discussione da varie 
jugoslava svi tema « Possibilità 
di un impegno? » e probabUmen 
te Giacomo Debenedettt sarà il 
relatore del tema e Cirilla indù 
striale e tecniche espressive » 

(ìli oppiti italiani e }upo<lan 
giunaejonno ad Abbazia il aior 
no 6 maagio e ttiAcrar.no allou 
pio alt hotel Kvarncr. Sei pò 
meriggio alle ore 1& il preside^ 
te dell'Assemblea comunale di 
Abbazia, Ione Gaspanc. offrirà 
un ricevimento in onore dei let
terati presenti all'importante ma
nifestazione. Il giorno 7 maggio 
alle ore 9 avrà inizio il Conve
gno che proseguirà anche nei 

due giorni successivi alYhotel 
Central. Sci giorni 7. 8 e 9 
maggio sono previsti anche un 
ricevimento da parte delle au
torità fiumane, due gite a Mo-
*cen'cka Draga ed a Castua. un 
hallo all'hotel Kvarner ed una 
aerala letteraria all'hotel C n 
Jral. // oiorr.o lù la manifesta 
nove si concluderà con un nce 
rimentr, offerto ad Abbazia dal 
l'Vmor.e ricali Italiani dell'Istria 
e di Fiume. 

Al « Conregno letterario città 
di Abbazia > saranno presenti 
numerosi giornalisti italiani e ju
goslavi. 

I. m. 

per ogni numero naturale n 
se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni: 1) l'enunciato è 
vero per n = 1; 2) la verità 
dell'enunciato per un qualun 
que numero naturale ri = k 
implica la sua verità anche 
per il numero naturale suc
cessivo. k + 1 » (questa se
conda condizione riassume in 
sé. possiamo dire, infinite pro
ve). L'Autore fa vedere, su 
esempi bene scelti, come siano 
essenziali ambedue le condi
zioni. e illustra l'impiego del 
la induzione matematica. In 
una seconda parte, sono enun
ciati ben 52 problemi. « Per 
22 di c-si le soluzioni sono 
date dettagliatamente nel te
sto. Le soluzioni dei rimanen
ti 30. che è bene siano risolti 
dal lettore, sono date alla fine 
del libro ». 

Chi arriva alla fine del li
bro. e anche se avrà risolto 
solo dicci tra gli esercizi prò 
posti, possiede in modo defini
tivo il metodo della induzione 
matematica. 

Alla barzelletta dei matema
tici sulla induzione sperimen
tale è giusto far seguire quel
la degli sperimentatori sulla 
induzione matematica. Si chie
de al matematico cosa si deb
ba fare per bollire una pento
la d'acqua. Il matematico de
scrive con estrema minuzia 
tutte le operazioni che debbo
no essere eseguite, in modo da 
ottenere un elenco di < atti e-
lementari » e in modo da non 
trascurare nessuna ipotesi: 
(1° apro lo sportello di destra 
dell'armadio di cucina; 2' se 
dentro c'è una pentola la pren
do; 3J in caso contrario apro 
10 sportello contiguo andando 
da destra a sinistra ecc.; e 
poi: apro il rubinetto; Io chiu
do quando l'acqua ha raggiun
to l'orlo della pentola, e cosi 
via). L'interrogante chiede al 
matematico: e ma se la pen
tola è già piena d'acqua? ». 
11 matematico risponde senza 
esitazione: e la vuoto, e mi ri
conduco al caso precedente ». 

Macchine 
calcolatrici 

La barzelletta non è solo una 
buona battuta sulla induzione 
matematica, sul < ricondursi 
al caso precedente ». Se ben 
raccontata, con un intermina
bile elenco di operazioni, di 
istruzioni subordinate all'esito 
della operazione precedente (se 
la pentola è nel 1° cassetto, ti
rarla fuori, altrimenti aprire 
il cassetto successivo, e simili), 
illumina in modo spassoso un 
grosso problema della mate
matica contemporanea: la co
struzione di algoritmi, di pro
cedimenti composti di < atti » 
(scelte, operazioni) elementari 
cosi rigidamente concatenati 
ciascuno col precedente da po
tere essere tradotti in « istru
zioni ». in programma per una 
macchina, per un automa. 

D'altra parte, e vuotare la 
pentola e ricondursi alle istru
zioni precedenti » è un modo 
di comportarsi balordo per un 
uomo, non per un automa. La 
1 razionalità » dell'automa 6 di
versa da quella dell'uomo: ciò 
che conta, nell'impiego degli 
automi, non è tanto la lun
ghezza del procedimento, quan
to il suo carattere determini
stico: la imposizione di una 
scelta precisa passo per pas
so. in modo da arrivare in 
ogni caso alla meta, anche se 
dopo molti rigiri non indispen
sabili (non indispensabili per 
chi può dare a se stesso delle 
nuove istruzioni momento per 
momento, ma indispensabili 
per chi ha bisogno di trovare. 
dopo ogni atto compiuto, una 
nuova istruzione precisa bella 
e pronta). 

All'argomento: Algoritmi e 
macchine calcolatrici è dedica
to un volumetto della collana 
della quale stiamo parlando. 
quello scrìtto dal logico mate
matico B. A. Trahtenbrot. E' 
il più grosso dei sei che ab
biamo sottocchio (132 pagine). 
ed è an«:he quello che ci è pia
ciuto di più. Nei primi capitoli 
vengono descritti minutamente 
alcuni algoritmi: dapprima 
qualche noto algoritmo di cai 
cr.lo. come quello della deter
minazione attraverso divisioni 
successiva del massimo comun 
divisore di due numeri natu
rali. algoritmo che risale al 
vecchio Euclide. Poi algoritmi 
relativi a problemi che fino a 
qualche tempo fa non sembra 
vane far parte della materna 
tira (di una matematica con 
cepita m rrwdo ristretto, come 
calcile e tracciamento di fi 
gurc): algoritmi per giochi; 
un algoritmo per trovare cam 
min; in un labirinto. 

Già: il filo di Arianna può 
ben diventare lo strumento di 
una tecnica che consenta in 
tutti i casi di raggiungere, in 

un e labirinto », un punto M 
(Minotauro) n partire da un 
punto A (Arianna), purché M 
ed A siano connessi da « cor
ridoi » percorribili; se. e sol
tanto se. tra A e M collega
mento non c'è, la medesima 
tecnica ci farà ritornare in A. 
Questa tecnica è {'algoritmo 
del labirinto, che Trahtenbrot 
spiega in modo chiarissimo, 
elementare: l'algoritmo del la
birinto serve poi all'Autore co
me base per deduzioni molto 
elevate, come quelle relative al 
« problema della parola asso
ciativa ». e come quelle con
cernenti l'esistenza o meno di 
un « algoritmo universale ». 
cioè la possibilità o meno di 
ridurre la matematica alla co
struzione di algoritmi (il che 
non è. perchè « anche in ca
pitoli relativamente limitati 
della matematica.... si presen
tano problemi non risolubili 
con automi... di nessun tipo »), 

Piuttosto vicino alla temati
ca del delizioso saggio di Trah
tenbrot è il volumetto di Ele
na S. VenttscF. lettrice di ma
tematica presso una Accade
mia di ingegneria aeronautica. 
dal titolo: Introduzione alla 
teoria dei giochi. Che la « teo
ria dei giochi » interessi le for-
ze armate, non deve stupire, 
perchè — ad esempio — tatti
ca e strategia del bombardie
re B e del cannone contraereo 
C rientrano nello schema del
la e partita giocata tra B 
e C ». 

Argomenti di geometria (so
stanzialmente) gli altri quattro 
volumetti che ho sottocchio. Di 
geometria proiettiva, dalla 
classica alla più moderna e 
astratta, parla il saggio sui 
Teoremi configurazionali di B. 
I. Argunov e L. A. Skornyakov. 
Di geometria affine (e metri
ca) tratta invece V. G. Sher-
vatov in Funzioni iperboliche. 
di • geometria metrica piana 
parla A. Markushevich in Aree 
e logaritmi; di metrica solida 
(soprattutto) V. G. Boltyans-
kii in Figure equivalenti ed 
equidecomponibili. Già. perchè 
nel caso dei solidi, equivalenti 
(con lo stesso volume) non si
gnifica di necessità decomponi
bili negli stessi e pezzi » diver
samente disposti (equidecom
ponibili); fatto, questo, di 
grandissimo interesse per chi 
deve insegnare nelle scuole 
secondarie. 

Dobbiamo ringraziare il lo
gico matematico Corrado Man
gione. curatore della edizione 
italiana degli < Argomenti di 
matematica ». per il suo lavo
ro. che è davvero un contri
buto importante alla cultura e 
alla didattica matematica. Na
turalmente. qualche critica di 
dettaglio, relativa alla tradu
zione e alla terminologia scel
ta (la traduzione è stata con
dotta da testi inglesi), la po
tremmo fare. E. naturalmen
te. gli stessi Autori sovietici 
non sono al riparo da ogni cri
tica (ad esempio il Boltyans-
kii, di cui sopra, si preoccupa 
a mio avviso troppo poco di 
definire la equivalenza, tra fi
gure piane o solide). 

Civiltà 
matematica 

Tuttavia, questa collana è 
per noi un grosso insegnamen
to di didattica della matema
tica. La didattica della mate
matica è ormai una scienza, 
e come tale va trattata, pro
mossa. sviluppala. Non è un 
caso che molti tra gli Autori 
siano nel tempo stesso ricer
catori militanti e docenti di 
quegli € Istituti pedagogici » 
che nell'Unione Sovietica sono 
destinati alla formazione de
gli insegnanti elementari e se
condari, e nei quali (almeno 
per la matematica) un elevato 
tono scientifico si accompagna 
a una minuziosa ricerca didat
tica della « via migliore ». In 
ogni volumetto, vi è una pre
messa che precisa, nel detta
glio. quali sono le conoscenze 
matematiche necessarie per 
leggere i vari capitoli. Dì più: 
nozioni per noi < universita
rie» (cito a caso: gruppo, af
finità omologica) vengono ela
borate in modo da diventare 
comprensibili all'* indotto > che 
le affronti di buona lena. Sen
za una organizzazione, e un 
orientamento culturale di que
sto genere, non si costruisce 
una civiltà matematica di mas
sa: e la civiltà matematica ci 
sembra oggi un aspetto essen
ziale della civiltà senza agget
tivi. 

L. Lombardo-Radice 
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