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a colloquio con i lettori - -
Una seelta strategica di 

fronte alia realta concreta 

Perche lastensione 
della CGIL sul Piano? 

Una situazione assurda che offende la 

miseria di milioni di vecchi lavoratori 

Ipensionati d'oro 

Carl compagni, 

• iprlmo tulte le mlo riier-
v* sul voto dt astenslone del 
compigni della CGIL Jul piano 
Pieraceinl, a mi pongo alcuni in* 
terrogativl: 1 ) t una icelta tal
lica dovuta a ragioni interne della 
CGIL? 2 ) si tratta di una grave 
criii d'orientamento? 3 ) e pot-
sibilt che it gruppo parlamenla-
re di un parlito di clasie ti di-
vida su problem) coil impor
tant!? 

Paolo Morante 
(Enna) 

Riserve e interrogativi co
me qucsti, esprimono un di-
sorientamento che riguarda 
Ma la linea del Partito co-
munista, sla la realta del sin
dacato unitario. Kd e a que
st'ultima che e forse meglio 
riferirsi. per una risposta al 
nostro lettore. C'e infatti la 
tendenza a giudicare la CGIL 
come una confederazione fat-
la di tre correnti politiche 
(PCI. PSU. PSIUPi, ognuna 
delle quali risponde singolnr-
mente e collettivamente al 
partito di cui i component 1 
hanno la tessera. Invece un 
enrdine della nostra politica 
unitaria e 1'autononiia del 
sindacato, che sostanzia la 
sua unita e che nun e soltan-
to aiitonomia deH'orgnnismo 
ma anche dei suoi dirigenti. 
Se fosse solo una chiacchie-
ra, avremmo visto dileguarsi 
in Parlaniento il sindacato: 
ognuno dei suoi dirimenti a-
vrebbe votato col proprio 
parti to. con tanti saluti alia 
propria funzione nutonoma. 

Espresso un voto di parti
to, rispondente ad una disci-
plina e ad una convinzione 
di partito, ciascuno sarebbe 
tomato il giorno dopo alia 
CGIL, dove sulla programma-
zlone economica e sul piano 
Pieraceinl non si sarebbe 
certo potuta avere una posi
zione unituria e nutonoma 
del sindacato; cosa che a-
vrebbe paralizzato la sua vi
ta interna e percio stesso 11 
processo unitario in atto con 
gli altri due sindacati. Inve
ce un orientamento unitario 
era gia emerso nel congres-
so CGIL di Bologna. con cri-
tiche e apprezzamenti al pro-
getto di programma; e al 
Consiglio dell'economia e del 
lavoro tCNEL). con un'asten-
sione motivata dal fatto che 
si approvavano gli obiettivi 
ma non j-1 i strumenti del 
progetto stesso. 

Adesso che il Piano stava 
per diventare opcrante. oua-
le attcggiamcnto tenere? Non 
si trattava certo di una sccl-
ta tnttica. in base alia qua
le le correnti si inettevano 
d'accordo pt-r tin « ni ». tan-
to per presentarsi formal-
mentc unite dinanzi al Par
laniento. Si trattava di fare 
una scelta strategic;!. di fron
te alia realta concro'a di xm 
piano che il govern-> stava 
tramutando in lest: dello 
Statu. 

Non c una crisi d'« -lenta-
mento. quella che p ; i t a la 
CGIL ad espriuiersi n.'I nie-
rito del Piano, punto per 
punto. come ha fatto con la 
lettera inviata ai parlamen-
tari di tutti i partni . f'risi 
sareblx* un Iwl « no ». detto 
in sede di voto sen/a indica
te ai lavoratori una prospet-
tiva per far salt are davvero 
ouel piano cosi respmto. < In 
Francia c'e un « no i» Miida-
cale ma manca una pro-.pct-
tiva concreta di rove«-ci: men-
to: e duhito che il r<>vo<-cia-
mento slobale di un mano 
ouinquennale sla commto dei 
sindacati). Crisi sarebbe una 
battaglia rondotta sui vari 
capitoli del Piano che si di-
sapprovano. e poi conclusa... 
con un o si » complessivo. 
«La CISL. appunto. aveva 
pia prevent ivamente deris<» 
di approvare globalnierve un 
niano di cui ha pot contesta-
to alcune parti decisive» 

Crisi d'orientamento. infl-
ne. sarebbe se la COIL non 
ave&se saputo dire ne « «4 •> 
ne « no * per l'as*-en?a di una 
prosnettiva propria tn meri-
to alia prograrnrnarior.e e al
io svilupDO I j lettera ai »ar-
lamentari e il rerer.te Con
siglio general** CGIL mosira-
no la volontn di mnover.-i 
aU'intemo della real 'a del 
Piano e di indirizzare la pro-
Diia azione alia mod'f 'ca del
le parti negative e alia rea-
lizzazione delle parti nosit!-
ve. collegando semnre le 
soelte rivendimtive :»'la con 
dizione operaia e ach obiet
tivi di riforma nroori del 
sindacato. fino a rendere pos-
sibile una formulazione so-
cialmente piii arret tabile del 
prossimo piano. E cif>. nella 
convinzione rhe un « s i » n 
un • n o » clobnli non atute-
rebbero affatto I'mi7iati\-a 
quotidiana del sindacato sul 
terreno della nr<»gramma7io-
ne e del Piano. 

E* chiaro che la divlsione 
determinatasi alia Camera 
fra deputati comuni^ti che 
votavano « no ». deputati so
cialist! che votavano « si i». e 
sindacalisti — iscritti ai due 

I
partiti — che si astenevano. 
crea problemi nuovi: proble-

. mi sottc-liner-i: r.nrhc dai 
• compagni del PSTUP. che pti-

I
re non avevano apnro\-ato la 
decisione CGIL. Non credo 
siano problemi di coscienza. 

E ' vero che compagni come 
Novella e Ioima son stati elet-
ti nelle liste del PCI. Ma il 
PCI e per una reciproca aii
tonomia fra sindacato e par
tito. Astenendosi, i compagni 
della CGIL hanno agito in 
coscienza per l'unita e l'au-
tonomia del movimento sin-
dacale: caposaldi della linea 
del PCI, in cui militanu. Non 
c'e quindi un problema mo
rale. C'e un problema poli
tico. Ne sono consci sia i 
compagni della CGIL sia il 
gruppo dirigente del PCI, 
quando parlano di «incom
patibility » — giii poste al-

l'ordiue del giorno e oggl 
piti impellenti — fru cariche 
sindacali e mandati parla-
mentari. 

Non basta dimettersl da 
deputati o du senatori: se i 
sindacalistl escono dal Parla-
mento — ha detto Mosca co
me sindacalista e come so-
cialista — i problemi del la
voro vi restano. Dove porli, 
dove risolverli dal punto di 
vista del sindacato? Qui — 
lo ricordiamo ai lettori — 
c'e un terreno di ricerca e 
d'impegno per le forze po
litiche e sindacali. 

AUIS ACCOKNKKO 

II mlnino Robert): per pochl 
anni dl tervixio all'INAIL gli 
tpettava una liquidaiione di 121 
milioni. 

Cara • Unita », 

si tente parlare tanto di attl 
'unilonari di enti parastatali 
:he vengono superltquidati e 
tuperpenslonatl con somme fa-
folose. Deslderere) taper* in 
base a quale tegge possano ac-
:adere quest) sperperl di dana-
ro pubblico, cosi incrediblll per 
chi attende un piccolo aumen-
lo che gli dovrebbe spettar* co-
iie pensionato dell'INPS, In ba
te ai bilanct degli anni passati. 

Saluti fraterni. 
Renato Cauro 

(Roma) 

Non e possibile dare una 
risposta univoca circa il mo-
do in cui si formano le su-
per-pensioni liquidate o in 
programma per certe ri-
strette cerchie di funziona-

Come si espr/me la protesta dei giovani nelle canioni? 

Linea verde e linea rossa: 
idee e musica a conf ronto 

Che cosa dice Mogol Cara « Unita «, 

ho assistito ali i prima puntata di « Diamoci del tu ». Sono 
rimasto sorpreso dalla ineslstenia della risposta the Gaber ha 
creduto di dare alia canzone « Mettete del fiori nel vostrl can
non! ». Crede di essere coraggioso a sfottere canzoni come questa? 
lo penso che lo sarebbe se dicesse, ad esempio: * Mettete prolet-
tili nei vostri cannoni ». Non ti pare? 

Antonio Flippi (Roma) 

Cara « Unita », 

giorni fa sono andata in una piazza della mia cltta per assi-
stere »d una serata pacifista con intervento del complesso beat 
dei « Nomadi ». Pol ho visto che e'erano anche altri cantantl e 
per la prima volta ho tentito parlare della « linea rossa*. Come 
•apral, ad un certo punto i • Nomadi » • se ne sono andatl. 
C'crano dei ragazzl che gridavano « Vendutl, vol • la linea verde I 
Lo fate per i soldi ». Sono rlmasta imbarazzata. Conosco le can
zoni della linea verde e quell* del « Nomidi », com* « Nol non 
cl saremo » e « Un riparo per nol ». Ml aembrano canzoni che 
accolgono lo stato d'antmo dl nol ragazsl, che non vogliamo pio 
sentlr parlare di guerra, di bomb* atomiche, dl ranlsmo. Per
che dovrebbero essere vendutl? E a chl? Certo, pol ho tentito 
la « linea rossa » • alcune canzoni che ml hanno inch* commoss*. 
Dal punto di vista musicale, megarl, erano un po' pover*. Insomma, 
lo preferisco il beat, perch* mi diverte, ml fa ballare. E anche 
quando sono canzoni piii tristi, che non fanno ballare, dlcono 
qualcosa di valido. Perch* tanta polemlca tra I* « line* »? E 
ai potrebb* saper* con ptu esattezza qual 4 la different* tra 
I'una • I'altra? 

Graziella Altlerl (Reggie Emilia) 

Caro direttore, 

ho letto su un settimanale che II parolier* Mogol non scrivera 
plu canzoni di protesta ma si occupera ora dei problem) dell'a-
more * del rapporto tra i sessi. Dunque, II - gioco, adesso, 4 
tcoperto. Arrivati alia saturaziona del . mercato, la protesta non 
rende piii. Si passa all'amors. E dopo? Ma non si accorgono 
i giovani di essere presi in giro? 

Luciano Scardl (Napoli) 

Gil ldeali della canzone di 
protesta non sono scompar-
si dalla mente dei giovani. 
Ma un discorso non puo es
sere ripetuto sempre nella 
stessa forma. Non dimenti-
chiamo che, almeno questo 
e il mio parere, le canzoni 
sono un genere di consumo 
e di moda. Di qui la neces
sity di altre forme e di al-
tre tecniche. Cio non signi-
fica che debbano cambiare 
radicalmente i concetti quan-
to piuttosto, credo, il mo-
do di esprimerll che, oggi, 
si sta orientando verso un 
discorso meno diretto di pri
ma. Certo, forse della pro
testa diretta si e anche un 
po' abusato negll ultimi tem
pi, ma un fattore a mlo av-
vlso importante e, ripeto la 
moda. 

Quanto alia « linea verde » 
vorrel precisare che in pas-
sato sono state dette e scrit-
te molte cose inesatte. La «11-
nea verdew e stata, cioe, ma
le interpretata, non dai ra-
gazzi, non dal pubblico, ma 
dalla stampa. Quello che io 
pensavo lo penso anche og
gi e rimane per me valido; 
continuerb ad esprimerlo. 

Un altro chiarimento ri-
guarda la mia posizione di 
fronte a Bob Dylan: non e 
vero, come mi si e voluto, 
anche qui, attribuire, che io 
condanni il cantante e auto-
re americano. Non ho nasco-

Mogol: ha lanciato la « linea 
verde ». 

sto, semplicemente, un cer
to stupore per le varie fa-
si attraverso cui Dylan e 
passato: dalla canzone di pro
testa esplicita alia canzone 
acuta, pungente, fino alle 
sue ultime canzoni che par
lano esclusivamente d'amore. 
Del resto, questo stupore di
nanzi alia nuova evoluzione 
di Dylan e condiviso da mol-
ti nelFambiente canzonettistl-
co. II Bob Dylan di oggi sem-
bra non aver piii nulla a che 
vedere con il Bob Dylan di 
ieri. Per esperienza persona
te, avendo avuto occasione 
di parlare a lungo in passa
to con lui, credo che Dylan 
non voglia, pero, essere in-
quadrato come un protesta-
tario, ma si ritenga, piutto
sto, un artista. 

MOGOL 

Perche la Linea rossa Una voce di protesta 
Passa la Linea Rossa. o Que

sta e la Linea Russa I che 
e tutla una truma / d'amo
re e lii marie / la tua sor-
tc. bella tlama ' tu la dan-
ci ton me.. ;>. Oppure: * E 
'a l.inea Rossa me pari' 'e 
te i io le domando che vuoi 
du me .. » O ancora: s l.inea, 
I.tnea Rossa ! ha'\ fatto in-
numorare tutta quanta la 
citta . u. 

Sulla Linea Rossa. appena 
nata. gia lioriscono le bat-
tute: facili giochi di parole 
che si richiamano a tante 
vecch'.e canzoni di succes-
so. come I-a Qiava rossa. Lu
na rossa o Bocca rossa. Ma 
lasciate <-he sfottano: anche 
questo e un segno di popo-
lanta; intanto. la Linea Ros
sa e nata, come « linea >» e 
anche come etichetta tesco-
no in questi giorni i primi 
•JS giri col nuovo marchio, 
tutti nuovi: nuovo sound. 
nuovo stile op nelle coper-
tine*. E ' scesa in rampo a-
jH-rto a Reggio Emilia po-
chi giorni fa. e davanti a 
una piazza gremita di mi-
ghaia di giovani ha sconcer-
tat<i e me^so in fuga il rt)m-
plessmo beat beat dei « No
madi » it Mentre i padroni 
enmandanc. i Xomadi can-
tano r, riiceva uno dei car-
telh nero e argento inalbe-
rati da: giovani proros del-
I'Emiha. appunto. rossa>. 

Anche la I.mea Rossa can-
XA. m.» canta. intanto. sapen-
do d: cantare. e dicendo quel-
1«> ohe vuole: una societa piii 
giu^ta do\e si possa canta-
re veramente col cuore aper-
to. «*-nza rimorsi e senza 
padroni che manovrano i fl-
h dietro le quinte. E poi. 
canta con una voce che non 
e solo sua. che non e stata 
costruita artificialmente per 
strut tare il momento buono: 
perche la Linea Rossa e an
che e soprattutto la linea 
della canzone popolare, quel
la che ha gia visto chiaro 
tanto tempo fa, quando era 
garibaldina e repubbheana 
contro papist i e sabaudi. e 
poi quando si fece anarchl-
ca e barricadiera contro l'I-
talia meschina e dispotica di 
re Umberto e del suo Bava 
Beccaris. 

« La Linea rossa — dice lo 
slogan s tampato ora su mil-
!e e mi!!e manife5ti — e 
sempre andata piii in Id». 
E \ il ritomello. anche, del
la canzone di Giovanna Ma-
rini intitolata, proprio. La 

Michel* Siranicro: la 
rossa ». 

linea 

linea rossa Vuol dire che 
non si t rat ta di un fuoco 
fatuo, d 'una trovata giorna-
listica. d'uno schermo. Vuol 
dire che « piii in la » ci an-
dremo ancora. con l'avan-
guardia del movimento ope-
raio. con i giovani d'oggl 
svegll e irrequ:eti. 

In queste settimane — do-
mandatelo nei negozi — non 
si vende piii un disco: dap-
pertutto must lunghi e ra-
gnatele, recriminazioni e di-
scorsi di crisi: il sound e-
lettrico ha gia stufato, anche 
i beatles rambiano, bisogna 
gia trovarne un'altra... Quan
do le « Idee » si rincorror.o 
alio sfrenato galoppo della 
moda, una ugnale all'altra, 
tutte platte e inutili perche 
tutte egualmente insincere, i 
giovani sanno da che par
te sta la voce giusta: dalla 
par te di chi si batte vera
mente, di chl nelle piazze ci 
va sul serio, anche a pren-
derle sulla testa. Per que
sto, mentre tutti gli altri 
esitano e finiscono. adesso 
la Linea Rossa comincia. 

MICHELE STRANIERO 

Î a polemlca cui accenna 
la Iettrice di Reggio Emilia 
non e, evidentemente, tra 
musica beat e « linea rossa ». 
Prima di tutto, che cos'e la 
linea rossa? E" una presa 
di posizione chiara, precisa, 
anche violenta. che si e ser-
vita delle canzoni come veico-
lo di comunicazione. di inci-
tamento. Ogni epoca. ogni 
lotta. ha evidentemente la 
sua linea rossa. La rivoluzio-
ne francese ebbe il Co ira 
(« / signori al palo! »). quel
la messicana ebl»e la Cuca-
racha. quella d'ottobre f.'irj-
ternazionale. A Cuba si dan-
zava «Que viva Fidel, que 
viva los barbudos « e nell'An-
gola si percuotono i tronchi 
vuoti j>er gridare ai coloniz-
zatori portoghesi l'odio di un 
popolo oppresso. In Italia, 
la lotta contro lo sfrutta-
mento. la guerra. contro lo 
invasore, ha originato canzo
ni come « E noi taremo co
me la Russia ' Chi non la-
vora non mangera ». « p«ei 
rigliacchi dei signori lira la 
guerra gh hanno gridato *. 

Le canzoni . che nascono 
oggi — quelle di Delia Mea. 
di Amodei. di Bertelli, quel
le che l'« Armadio » canta 
nelle fabbriche o sulle piaz
ze — nascono dalla stessa 
mat rice idt-ale. si inserisco-
no in situazioni di l o t t a 
<• Morti di Regaio Emilia ». 
« IM ballata deliArdizzone ». 
la « Xinna Xennt ». « A chi 
chiama per la guerra rispon-
diamo no A), denunciano i 
mali e i loro responsabili 
chiamandoli per nome. 

Fino a quelche tempo fa 
e'era una divisume netta tra 
queste canzoni e la musica 
leggera <quella fatta per es
sere venduia ed arncchire 
chi la produce). Quando 1'in-
dustria <le case disct>grafi-
che> si e accorta che i gio
vani non volevano piii saper-
ne di mamme e di cuori; e 
che. come ogni nuova gene-
razione che si affaccia alia 
ribalta, chiedevano veritk. co-
raggio e anticonformismo. ac-
costandosi alle canzoni di 
protesta. ha pensato bene 
di lnserirsi per spremere il 
massimo da questi fermen-
ti. Ecco nascere la «linea 
verde». Ecco nascere can
zoni (come <r La riroluzio-
ne »> che « fingono » di ac-
cogliere quei fermenti e an-
zi sembrano sollecitarli u 
sando persino termini pro-
pri del movimento operaio 
e progressista. Ma poi. ec
co il trucco, H riconduee ad 

una dimensions di affetti 
bonari (uCVii ha vinto e chi 
ha perdulo vedrai si abbrac-
ceran). evitando i veri pro
blemi. 

Contro questa manovra 
che vede coinvolti, consape-
volmente o meno, molti com-
plessi e molti cantanti (la 
cui protesta deve per forza 
restare nel generico e dire 
a no alia guerra » senza chia-
rire «ch i» fa e vuole la 
guerra, poiche i mezzi a lo
ro disposizione — Radio, TV 
ecc. — non lo consentireb-
bero) e aperta la nostra po-
lemica, sostanziata dal no
stro impegno di continuare 
ad andare in mezzo alia gen-
te. in mezzo agli operai in 
sciopero, alia testa delle mar-
re della pace. 

I.F.ONCARI.O SF.TTIMEI.M 

Equipe84. 
non esiste piu la 
canzone di protesta 

I I complesso d*H'« Equip* 84 ». 

La canzone di protesta or-
mai non esiste piii. LTian-
no sfruttata a tal punto da 
danneggiarla. La gente, in
fatti, non ci capisce piii nien-
te con questa s tona della 
protesta. Per cui. ripeto. si 
puo ben dire che la canzo
ne di protesta rappresenta 
un piccolo periodo che nes-
suno adesso ncorda piii. Ci6 
non significa che non sia esi-
stita un'autentica e sincera 
canzone di protesta: e'era 
chi effettivamente aveva qual
cosa da dire e lo diceva, ma 
gli altri hanno rovinato tut-
to, per cui il pubblico non 
riesce piii a credere neppu-
re a quei pochi che vera
mente protestano. 

ALFIO deir.F.quIpe M» 

ri. Esse sono determinate, 
infatti. da una serie di atti 
successivi — una specie di 
scalata — tutti tendenti a 
gonfiare sla il trattamento 
ordinario che quello di li-
quida/.ione. E* sbagliato, 
inoltre. attribuire il fenome-
no solo agli enti parastata
li (e prevideu/iali in parti-
colarei. pert-he fatti del ge
nere si ritrovano in una piii 
ampia cerchia di situa/ioni. 

II «caso» degll enti pre-
viden/iuli e stato portato in 
primo piano dal governo 
soltanto perche e'era una 
categoria da colpire, quella 
dei previdenziali, che non 
sgua/za certo nell'oro. Ma 
si veda 1'analogo — se non 
piii grave — caso del .'HMI 
funzionari della Federconsor-
zi che si sono autoattribuiti 
un trattamento di litmida-
zione sui 1(K) milioni a te
sta: la denuncia del nostio 
giornale non e stata ripresa 
dalla stampa cosiddetta di 
informazione e lo stesso mi-
nistro interpellato da un se-
natore comunista non si e 
ancora piesentato, a distan-
za di due mesi, a fornire 
qualche chiarimento. 

Per gli enti previdenziali 
si e mossa la Corte dei Con-
tl che si e « accorta » — ma 
dov'era quando sono stati 
portati in bilancio i singoli 
aumenti? — soltanto alia fi
ne del novembre 19fi6 che 
il direttore generale di un 
ente previdenziale pub an
dare in pensione con 8 mi
lioni e 100 mila lire annue 
dopo 40 anni; in piu riceve 
27 milioni di buonuscita. Per 
arrivare alle sunerliquida-
zioni di KH) milioni e pas
sa non bastano pero queste 
cifre; entra in funzione il 
meccanismo della capitalize 
zazionc. cioe la facolta di 
richiedere il pagamento an-
ticipato della pensione se-
condo un determinato coef-
ficiente Con la capitalizza-
zif>ne il diritto alia pensio
ne. inteso come garanzia di 
continuazione nella vecchia-
ia di un certo tenore di vi
ta. viene trasformato: al po-
sto della pensione subentra 
il diritto ad entrare in pos-
sesso di un capitale per uso 
speculativo. 

Chl ha sostenuto (o aval-
lato, come la Corte dei Con-
ti e 11 governo) la caplta-
lizzazione lo ha fatto per in-
sinuare nel regime previ
denziale un elemento priva-
tistico che contrasta con gli 
scopi sociali da cui sorge 
l'esigenza previdenziale. E ' 
per questo che ritrovlamo 
la capitalizzazione come cri-
terio d'amministrazione di al
cune importanti gestioni pre
videnziali le quali, anziche 11-
mitarsi ad amministrare en-
trate ed uscite in funzione 
degli scopi che sono stati 
loro assegnati, accantonano 
centinala di miliardi, li in-
vestono • in • azioni o be-
ni immobiliari, costituisco-
no fondi presso il Tesoro 
in modo da allargarne le 
possibilita di manovra sul 
mercato finanziario: fino al 
punto che il danaro rispar-
miato dai lavoratori a scopi 
previdenziali finlsce col di-
venire strumento di soste-
gno dell'economia capitali-
stica nei momenti di crisi. 

Da una parte, quindi, un 
trattamento gencroso verso 
i funzionari: dall 'altro un 
criterio di liquidazione del
le pensioni diventato stru
mento di privilegio. 

Ma la generosita dei trat-
tamenti ai funzionari. da 
dove sorge? Torniamo al 
caso della Federconsorzi: 
qui e attraverso un contrat-
tino privato dei funzionari 
(i quali lo hanno pratica-
mente stipulato con se stes-
si • che e stata messa sul 
patrimonio dell'ente un'ipo-
teca di 15-2(1 miliardi. Per 
cui. dovendo*i liquidare la 
Federconsorzi. non baste-
rebbe il patrimonio per li-
berarsi di questi 300 funzio-
nari-padroni. II potere dei 
funzionari sugli enti appare, 
quindi. come la causa pnn-
cipale del gonfiamento dei 
trattamenti. II governo. da 
parte sua. ha bi«-ogno dei 
funzionari per mettere siste-
matiramente in minoranza 
i rappre^entanti dei lavora
tori nei consigli dell 'INPS. 
INAIL. INAM ecc... e non 
lesina certo il prczzo di 
questo «ervizio ai funziona
ri. Ce lo confermano alcuni 
dati generali (e percio sfu-
matit riguardanti l'anda-
mento degli aumenti di sti-
pendio nel pubblico impit-
go negli ultimi dieci anni 
le categorie di concetto han
no avuto aumenti del 104 
per cento; ma gli impiegati 
esecutirt hanno avuto sol
tanto 1'Rri per cento. 

Le cau<*e. dunque. sono 
politiche e il rimedio non 
puo che es«ere della stessa 
natura. Si tratta di sottrar-
re gli enti previdenziali ad 
ogni residuo criterio priva-
tistiro. da una p a n e ; e dal-
l'altra mettere in posizione 
determinant e la rappresen-
tanza dei lavoratori attra
verso la elezione diretta 
della maggioranza dei mem-
bri dei consigh di amnvni-
strazione. Allora. e solo al-
lora. la Corte dei Conti non 
perdera tempo nel segnala-
re ogni eventuale deviazkn 
ne dai pnncipi di un'ammi-
nistrazione nvolta ad assi-
curare il massimo beneficio 
sociale della previdenza. E 
i pensionati saranno sot t rat-
ti alia beffa dei giuochi di 
prestigio dei funzionari che 
— su ordine del governo — 
fanno comparire e sparire a 
piacimento i soldi destinati 
all 'aumento delle pensioni. 

RENZO STEFANELLI 

miAi|iiii>Hliijii iii, I I1L 

Anche gli animali 
vivono in societa 

Prevalgono ora nella UE 
Feltrinelli i volumetti di di-
vulgazione scientifica, con una 
controllata varieta di argo 
menti, trattati di volta in vol
ta con metodi differentl. Una 
chiara e piacevole spiegazio-
ne della teoria della relativitii 
e dovuta al fisicu inglese Ja
mes A. Coleman (/.« ri'lutin-
ta e facile. L. n(K)», mentre a 
uno zoologo tedesi'o e dovu 
ta una interessante illustruzio-
ne delle varie forme di orga-
ni/zazione della vita anima-
le (A. Remane, La vita socia
le degli (inimuli, L. HOO). 

Un'opera insolita, condotta 
secondo la forma divulga-
ta della piccola enclclopedia, 
e il Dizionuno degll esplo-
raton e delle scoperle geo-
grufiche di Silvio Zavatti (li
re WJtli: una nutrita serie di 
« voci » dedicate a esploratori. 
meicanti, avventuiien. stese 
succintamente ma coriedate 
di una essenziale bibliografia, 
utile per chi desiderasse ap-
protondire le propne cono-
scenze; alia fine, inoltre, si 
possono trovare tavole crono-
logiche riguardanti la storia 
delle esplorazioni dei van con
tinent i e 25 cartine che illu-
strano gli itinerari dei piii im
portanti viaggi di scoperta. 
Un volumetto, insomnia, che 
si tiene volentieri in casa e 
che puo essere utile anche per 
gli studenti. 

Continua il suo programma 
di buona di\iilgazione scien
tifica anche la casa Zanichelli. 
con la pregevole «Biblioteca 
di Monografie scientiliche» 
(L. (KM) il vol.); ecco l'elenco 
degli ultimi quattro volumet
ti: W. E. Kock, Onde sonorc 
e onde luminose: A. H. Bena-
de. Le corde vibranti. I'orec-
chio, la musica: G. Gamow, 
Trent'anni che sconvolscro la 
fisicu: D. G. Fink. Lo viucchi-
ne culcolatrici. 

Carlo Goldoni 

Napoleon* parte per Sant'Elena 

NAPOLEONE 
E TALLEYRAND 

Un altro ottimo volumetto e 
il 21' della serie dei « Prota-
gonisti » (C.E.I., L. 350), che 
Lontiene due monografie dedi
cate a Sapoleone (a ctira del
lo storico austriaco W. Mar-
kow > e a Talleyrand ta cura 
del noto storico francese J. 
Godechot). i due personaggi 
piu rappresentativi della Fran
cia postrivoluzionaria: il dit-
tatore nel cui dominio si esau-
ri la Rivoluzione, e il diplo
mat ico aristocratico che pas
sa indenne attraverso la stti-
ria del suo Paese. accrescen-
do il proprio potere perso-
nale, fino a occupare un posto 
di primo piano neU'Europa 
della Restaurazione. 

BIANCO E NERO 
E COLORE 

11 settuno volume dai «Clas-
Mti dell'arte Ri/zoli » e dedi-
cato all'opera di Peter Brtte-
gel, il grande pittore tiammin-
go del secondo cinquectnto, 
che viene ora presentato da 
Giovanni Arpino (L. 1.000); al 
solito, il volume si raccoman-
da per l'ampia scelta dei giu-
dizi critici e per gli apparati 
iinali in cui ogni opera attri-
buita o attribuibile a Bruegel 
viene minuziosamente illustra-
ta e riprodotta in bianco e 
nero. Cio che invece e depre-
cabile e la pessima resa dei 
colori delle (>4 tavole prescel-
te: intitolare una sezione « II 
colore nell'arte di...» e poi 
falsare in questo modo i to-
nl degli originali significa o-
stacolare anzi che facilitare 
1'accostamento ai singoli pit-
tori. La moda dilagante nelle 
edizioni econoniiche dei libri 
d'arte a colori sta ormai di-
ventando una forma di gros-
solano imbonimento all'acqui-
sto del libro da salotto, ma se 
i costi veramente contenuti 
di queste edizioni non con-
sentono di far meglio, perche 
non puntare su una sola ta-
vola a colori, curata con la 
massima fedelta, e riprodur-
re tutte le altre in un nitidis-
simo bianco e nero? 

ALFIERI 
E GOLDONI 

Molto povera la produzione 
narratlva- la ristampa di un 
racconto lungo di Mario Sol-
dati (La verita sul caso Mot-
ta. Mondadori, L. 350), e un 
modesto romanzo dello scrit-
tore inglese J. Braine, La 
stanza di sopra (Garzanti, li
re 3501. 

Da segnalare Invece l'edizio-
ne di tutte le Tragedie di Vit-
torio Alfieri in un solo volu
metto, al prezzo modestissimo 
di 1.000 lire, con introduzione 
e qualche nota di Ada Ru-
schioni <« I classici popolari » 
dell'editore Biettii: non e cer
to un contributo nuovo dal 
punto di vista critico. ed an
che per un'utili/zazione scola-
stica si sarebbe desiderato un 
maggior impegno nel commen-
to. ma a molti pub riuscire 
cli qualche utilita poter di-
sporre di un volumetto cosi 
completo. 

Piii discutibile infine ci scni-
bra l'iniziativa dell'editore 
.Sampietro di pubblicare nella 
collana « L'Arcolaio » tutte le 
Commcdie del Goldoni in 3H 
volumetti al prezzo di L. 900 
l'tino. senza note, senza ade-
guate presentazioni; il volu 
metto piii interessante sara 
magari il 39'. che compren-
dera diversi testi critici scel-
ti in modo da costituire una 
'< guida » alia lettura di tutto 
il corpus precedente. 

EINAUDI 
NO VITA 

Un vecchio testo di Calogero in edizione economica 

Economia e marxismo 

. J I 

// metodo dell'economia ed 
il marriimo di Guido Calo
gero. che viene ripubblicato 
ora da Laterza 'Piccola Bi
blioteca fi!o*.ofica, pp 130. lire 
600i e la nelaborazione di un 
vecchio corso ur.iversitario 
che l'autore tenne a Pi<-a nel 
1941 e fu pubblicato in di
spense col ti'olo Ir.torr.o al 
materiahsmo storico Qualche 
tempo dopo. Calogero vern-
va arrestato per la sua a'ti-
vita di educatore ar.nfasciMa 

II te^to risente fortemente 
delia p'llemica crociana con
tro il marxismo. dalla quale 
rr.u tua a'.cur.e categoric « î 
per.-i. p r r e-serr.p:o, a!!a di-
stinz'one t ra <* filo^ofia n del-
Feconomia. corr.e regno del-
l'ur.iver^ale e necessario. c:<>e 
dc-1 volere dell'ii'.mo in gene-
rale e «sc;er.zar, ceH'economia. 
corr.e luogo dell t rnpinco, del 
cor.tmgente. del st^-iale - sto
rico*. 

Calogero n e g a legittimita 
scientifica alia cntica dell'eco-
r.omia poiitica marxiana: es-
sa m'atti non sarebbe altro 
che 1> enunciazior.e simtK>-
lica» di un • punto di vi«ta 
etico ji. cic* deii'i^tanza mo-
ralistico - r:fi.rn:atr;ce che a-
vrebbe guidato Marx nella sua 
ricerca. Croce, a proposito 
della teoria del valore, parla-
va anziche di «enunciazione 
simbolica * di a paragone el-
htt ico», pressappoco n e l l o 
stesso senso e Gramsci lo ac-
cusava di fare « ragionamen-
ti da letterato » e di costruire 
« frasi ad effetto ». 

Analoghe osservazionl, ere-

oiamo. si possono avanzare 
per le arsomc-niazioni di Cak*-
gero. Cardine della sua ririu-
zione di M a n a puro e sern 
plice t riformatore» *». per 
l 'appun'o. la confutazione del
la legge do! valore - lavoro e 
1'appiattimento della dialetti-
ca tra valore d'wso e valore 
di scambio Per Calogero, il 
valore di scambio anzi<~he es
sere il punto di partenza per 
l'ardua operazione teoretica 
che porta Marx ad individuare 
nel lavoro la t sfjttanza » co-
stitutiva di valore <e che fon-
da la possibilita stessa dello 
scambio* e il punto di arrivo 
di ur.a peregnna argomenta-
zior.e che la stessa economia 
borghe»e postmarxiana tende 
a considerare ccn sempre 
rr.aggiore so«*ietto: argfimen-
tazior.e secondo la quale Io 
scambio dipondercbbe dal fat
to che « si trova prefenbile i» 
pnvarsi di una data quantita 
di meree ed avere in cambio 
un'altra quar.'ita dj merce. 

Che poi l 'autore abbia pen
sato che la ripubblicazione 
dell'operetta potesse trovare 
una ragione nel fatto che • lo 
onzzonte critico t oma a ria-
prirsi » e « il socialismo ita-
liano nucvamente si orienta 
verso una prospettiva ed una 
problematica moderne » e co
sa che pub mdurre a nflette-
re sulle vie talvolta vecchie 
per cui s'mcammina la mo-
demita male mtesa. 

a. a. 

E in libreria il nuovo libro di 

CARLO CASSOLA 
STORIA Dl ADA 

L. iOOO 

A R T H U R A D A M O V 
T E A T R O 

Con Rotkcit c loncsco, Atlamov 
ha liiinovato la sccna trtiropca 

contcnipuranc-j. L. 5000 

NIGEL. D E N N I S 
C A R T E Dl I D E N T I T A 

Cili imprevisti 
di un convegno psichiatrico: 

un estroso, divertcnte romanzo 
inglese. L. 3000 

A N D R E G I D E 
LA P O R T A S T R E T T A 

L. 1300 

P. A . Q U A R A N T O T T I 
G A M B I N I 

L E R E D I N I B I A N C H B 
II romanzo trova to fra Ic carte 

dello scrittore istriano. L. 1300 

LLV TROTSKIJ 
LA RIVOLUZIONE 

PERMANENT^ 
Per la prima volta in traduzionft 
italiana. A cuia di Livio Maitan. 

•« Saggi » L. 2000 

SERGE MA I. LET 
LA NUOVA Cl.ASSi: OIM.RATA 

C'omc c perche si trasforma 
il proletariato industiialc. 

« Saggi» L. 2500 

AUGUSTO ILLUMINATt 
SOCIOLOGIA 

E CLASSI SOCIALI 
II concetto di classe sociale 

dal Settecento ai giorni nostri. 
« Saggi» L. 1^00 

Nella 
« Serie di politica economica » 
diretta da Antonio (Jiolittt; 

S. DELOGt; 
SANITA PUHBLICA, 

SICURI-/ZA SOCIAI.K 
E PRCKJRAMMA/iONE 

ECONOMICA 
Un problema ill siottante 

attualita, in un hbio che intcrctsa 
non solo i incdici, gli uomirit 

politici. gli an-.nimisirjtoii Io^ali, 
gli urbanisti, 111a antlic c in 

primo luogo ogni italiano. I.. 1500 

TASCABILI 
EINAUDI 

J. I.. HORGES 
F ISA I ON I 

Con un saggio di Maurice Blanchof. 
« NUL * L. 1000 

HEGEL 
F.STETICA 

Un volume di oltre T400 pagins 
in carta india. * NUE • L. 4300 

ALEXANDRE KOYRE 
DAL MONDO 

DEL PRESSAPPOCO 
ALL'L'NI VERSO 

DELLA PRECISIONE 
Tecniche, strumenti e filosofTi, 

dal mondo cbssico alia rivoluzione 
scientitica. * Nuovo Politecnico» 

L. ^00 

ANTONIO VENEZIANO 
OTTAVE 

I I « siculo Petrarca », presentato da 
Leonardo Sciascia. 

« Collezione di pocsia » L. 800 

SEAN O'CASEY 
ROSE ROSSE PER M E 

II capolavoro del drammaturgo 
irlandese. 

« Collezione di teatro» 
L. 500 

Nel secondo numero di 
STRUMENTI CRITICI 

due poesie inedite di Montale, 
la nuova critica sovietica, 

e un saggio di Macchia su Balzac, 

EINAUDI 


