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BILANCIO DELLA 
«SOTTOSCRIZIONE 
DELLE IDEE» 2 

«Ne apologie ne preclusioni» 
r 

DOPO LA COHDANNA A 7 ANNI E 3 MESI Dl GALERA PER IL COMPAGNO STRAZZA 

Se le giurie popolari possono essere 
faziose, e stato un errore auspicarle? 

Abolite dal fascismo, non sono state ancora pienamente restaurate - Meno condizionabili e ricattabili dei giudici di professione, portano nelle aule di 
Assise I'espressione della vita e i sentimenti della popolazione - Togliatti: « Si tratta di uno dei diritti fondamentali che sono stati rivendicati e rea-
lizzati dalle rivoluzioni democratiche e a cui non si puo rinunciare senza rinunciare al patrimonio lasciatoci da queste rivoluzioni » 

Ho appreio con stupor* che 
II nottro compagno S t r a i n , gia 
vice presidente dell 'Attemblea re
gional* della Vails d'Aoita, a 
Ha lo condannato a piu di salt* 
annl di galera dalla Corte d'At-
t i te di Genova. L'unica colpa di 
quatto nottro compagno e i tata 
quella di non aver voluto con-
vocare I 'attemblea regionale do. 
po la richiaita della minorame 
(cha avava toltanto 17 voti tu 
3 5 ) • di difendere invece la Re
gion* dal colpo dl m i n o del 
detnocrlttlanl. 

Non vogllo qui t tare a ripe-
tere quello cha hanno detto gll 
avvocatl nella difeta di Stratxa, 
ma r ichiamart I 'atteniione tul la 
•norma difrerenza tra la con-
danna chietta dal Pubblico ml-
nit taro ( 2 i n n ' a 6 m a i l ) • 
quella efTettivamante emetta dal
la Corte: 7 annl e 3 m e i l dl 
prlglone. Ma come e pott ibl le? 
E' giutto che a giudicare tu 
certi • reatl » politic! t iano chla-
mati dei ciitadini che nulla san-
no di procedimentl giuridici , me 
che molto probabilmente glun-
gono ad emettere un verdetto 
aoltanto lul la bate delle loro 
convlnztonl politiche? 

I n i o m m i , avrete capito quel 
che volevo dire: a me quette 
giurie « popolari » non danno 
net tun arTidamento circa un loro 
giudii io obletlivo a tpatt ionato. 
E te a tuo tempo il nottro par-
tito, come mi tembra dl ricor-
d i r e , appoggi6 tenia riterve que-
tta ittituzione, credo che abbla 
in parte tbagliato. 

Gradirei molto una r i tpotta. 
ERNESTO CHIE5ARO 

(Genova) 

Per sottolineare una cla-
rnante sproporzione fra un 
malanno e il rimedio che si 
vorrebbe adottare per sa-
narlo, j russi asano parla-
re di chi « con l'acqua spor-
ra getta via dalla tinozz>i 
anche il bambino che vi e 
state) lavato ». 

Analogamcnte il lettore d^ 
V Unit a Ernesto Chiesano, 
per evitare che possa anco. 
ra darsi un episodio giudi-
ziano di tanta odiosa f-i-
ziosita politica quale quell') 
verificatosi recentemente a 
Genova con la sentenza inau-
dita pronuneiata da quella 
Corte di Assise contro il 
compagno Strazza, propone, 
attraverso il biasimo al Par-
tito per la posizlone assun-

ta a suo tempo a favore del 
la giuria, tutto semplice-
mente la soppressione r/i 
questo istituto. 

Evidentemente Chiesano 
non sa che il fascismo quan-
do fra il 1925 e il 1931 pose 
mano aU'instnurazinne e al 
consolidamento della ditfa 
tura, contestualmente alia 
legge di polizia ne promul-
go un'altra che, appunto, 
sopprimeva la giuria, ponen 
do al suo posto un Collegia 
promiscuo di giudici togati 
e di giudici popolari, questi 
ultimi, grazie al condiziona-
mento dei loro titoli di stu
dio, di schietta estrazione 
classista; e neanche che, in 
realta, oggi in Italia la giu. 
ria non esiste, poiche anco 
ra vi funziona, salvo mode-
ste modifiche, quel Colle-
gio. Ci6 che si rieve all'esi 
to sfortunato della battaglia 
che in proposito venne con 
riotta all'Assemblea Costi-
tuente dai partiti di sinistra, 
nelle sedute del 24 novem-
bre 1947, su iniziativa di To
gliatti. pugnacemente fian-
cheggiato dai compagni La-
coni e Oullo. 

Era infatti awenuto che 
Ton. Ruini. relatore sull'ar 
gomento, anziche attenersi 
nll'art. 96 del progetto del-

UN PROBLEMA POSTO DALL'EVOLUZIONE DEL GUSTO 

II rapporto tra 
registi, maestri 
e opera lirica 
Si risolve quando da tutti viene posta in primo piano l'opera 
d'arte, subordinando ie ragioni degli esecutori a quelle delI'autore 

L 

Sono un vecchlo eppatttona-
to dl teatro • nel lungo areo d l 
vita ho tegulto Innumerevoll 
•pattacoll • a r t i t t l . Slno a po-
chi annl fa la voce « r e g i t t a » 
era completamenta ignorata. Per 
U opera liriche la d i ra i ion* era 
nelle man! del direttore d'orche-
• t re , coadiuvato da collaborator!, 
a per gll tpettacotl di prota , del 
capo-comico. Francamante era 
vn procedimento lineare i cui 
r i tu l tat l erano genuini a secon-
ck> del valora del suddettl la-
vor l . Da qualche tempo a tor ta 
la nuova voce • regitta » nel-
I ' intento, lo credo, di migl iorar* 
I 'aeecuiion*. 

Ebbene, a tale propotito os-
aervo cha attualmente I recjittl 
— a n* tono tpuntat i a pro-
fut ione — vogliono essere I su-
per-vitorl , i centori , autorizzan-
dosi anche a deviara dal con
cetto isperatora dell 'autore. Cre
do c!6 t ie attolutamenta arbi -
I ra r io . Con tutto I I r i tpat to per 
uomini d'alto valora art i t t ico 
coma Luchino Vi tcont i ed 
Eduardo leggiamo m la Traviata 
dl Vitconti - ad anche « II Hi-
goletto di Eduardo» . Latciamo 
la cote come ttanno • quet t l 
Immorta l ! capolavori a chi li ha 
•cr i t t i l (Ouet t i grand! mut ic i -
• t l Italian! hanno latciato un 
petrlmonio d' intuperato va lo ra ) . 
Poco importa alio tpettatore aa 
Violetta al pr imo atto gatta la 
acarpino in aria ( reg ie Vi tcon
t i ) o cha la regia d i Rigolett* 
ala dovuta a Eduardo. 

Concludo ostarvando cha I 
regit t i dovrebbaro acrupolosa-
rnente ossarvare lo tp ir i to cha 
he animato I'autore. 

G IOVANNI BALESTRIERI 
( R o m a ) 

II problems della regla e 
uno dei piii ardui e contro-
versi. Chi guarda ai tempi 
passati. tende a rarnmentare 
con nostalgia l'epoca in cui 
)a scena non era dominata 
dal tirannico personaggio del 
regista rhe. pur stando die-
tro le quinte. riesce talvolta 
• Mgurare come il • divo» 
delio spettacolo. Questo « di-
vismo» una . Ma non per 
questo dobbiamo dimentica-
re che la funzione del regl
sta e Iegata a una conce-
zione moderna del teatro • 
quindi ad una insoppnmibi-
le esipen/a. 

Negh anni che. tistl da 
lonfano. oi sembrano felicl. 
florira sui palcoscenici una 
altra forma di dmsmo: quel
la dei mattaton che orgaruz-
zavano attorno a se il dram-
ma subordinandolo alle pro-
prie esigenze, alia propria 
sensibihta. Era anche que-
sta una forma di regia. rea-
lizzata dal primo attore che. 
owiamente. tendeva a por-
tare la propria parte in pri
mo piano. Spesso il grandis-
simo attore creava grandis-
sime interpretazwni. ma non 
dt rado — arrant o el nume-
ro uno — si tolleravano per-
sonaggi minori. scene ranaz-
7onate. e altri difetti solo 
in parte compensati dalla 
grandezza dellllnico. 

Ai nostri giorni questo sa-
rebbe impossibile. Lo spet-
Utore awerti to non accetta 
piu una interpretaziono del 

Luchino Vitconti a Franca Fabbri , il celebre regitta a la can-
tanta, ricevono I'applauto del pubblico al t e rmin* della • Tra
viata • a Spoleto. 

testo che non sia condotta 
con ngorosita critica, cultu-
rale. approfondendo i signi-
ficati nascosti, coordinando 
ogni parte in un tutto lo-
gico. E* cio che fa un buon 
regista. da Visconti a Streh-
ler a Jean Villar... 

Se questo 6 chiaro nel tea
tro di prosa. l'argomento b 
piii controverso nel teatro li-
riro dove, dall'ottocento in 
poi. 1'elemento coordinatore 
e dominatore delln spettaco
lo esisteva gia nella persona 
del direttore d'orchestr?.. Poi
che non v'e dubbio che. nel-
1'opera. la musica sia il fat-
tore dominante. questo pre-
dominio esercitato dal podic 
aveva una sua logica ed un 
suo effetto. 

Tut ta via anche qui i gustl 
si sono evoluti. II teatro di 

ftrosa. il cinema hanno spinto 
o spettatore a « redere » al-

cune incongruita che gli sfug-
givano quando si limitava a 
« sentire ». Si k cominciato 
allora a pretendere che la 
parte visiva non fosse infe-
riore a quella musicale. E 
questa esigenza si 6 fatta piii 
pressante man mano che di-
mmuiva l'mteresse del pub
blico per l'opera lirica e che. 
d a l tra parte, cresceva nei 
musicisti l'ambizione di rea-
lizzare anche in questo cam-
po un teatro moderno. 

Due fenomeni. questi. con-
trastanti che tuttavia condu-
cono a un medesimo risul-
tato. Non v'e dubbio che la-
vori come il Wozzeck di Al-
ban Berg, il Cardillac di 
Hindemith, VAnpelo di Fuo-
co di Prokofiev, le Sette 
Camonl di Malipiero. lntol-
leranza di Nono — per ci-
tare solo alcuni nomi tra i 
piu rappresentativi — non 
riehiedono soitanto una ec-
cellente esecuzione musicale. 
II testo. l'ambiente. il gesto 
sono parte tntegrante del-
1'opera d'arte e coneorrono 
a esprimerne il senso pro-
fondo. non esauribile nel go-
dimento di una bella melo-
dia. L'intervento del reglsta 
si fm qulndl Indicpensabil* 

per elevare la parte spetta-
colare al medesimo livello 
di quella musicale. 

A questa pratica si ricor-
se anche per le opere anti-
che. sia per la necessita di 
rivederle in chiave contem-
poranea anche dal punto di 
vista scenico, sia nella spe-
ranza che arricchendo lo 
spettacolo, attualizzandolo. 
esso riesca a richiamare il 
pubblico sempre piu dist rat-
to da alt re forme di diver
timento. Su questa via si e 
arrivati talvolta all'estremo 
opposto. Se un tempo, eioe, 
la musica prevaleva, ora tal
volta la scena domina sino 
a distogliere l'attenzione da 
quello che dovrebbe essere 
il punto centrale. 

Dovremo per questo abo-
Ure il regista nel melodram-
ma? Sarebbe assurdo. Nes-
suno propone di abolire il 
direttore d'orchestra se que
sti si da arie da divo. ne la 
prima-donna o il tenore se 
eccedono in «gigionismo». 
II problema e sempre il me
desimo: realizzare l'opera 
d'arte ponendo questa in pri
mo piano e subordinando le 
raeioni dell'esecutore a quel
le del creatore. Un buon re
gista. un buon Maestro, un 
buon cantante non lo dimen-
ticano mai. Talvolta sbaglia-
no. Capita. Qualche volta 
sbagliamo noi quando ci la-
sciamo fuorviare da un par-
ticolare (le famose scarpe 
di Violetta scagliate In aria) 
perdendo di vista la cor.ee-
zione generate. Sempre sba-
gliano quel sovraintendenti 
che. per stuzzicare gli stan-
chl appetiti dei vecchi abbo-
nati. sostituiscono il fasto al 
gusto, la bizzarria alia legi-
ca, nella sciocca speranza 
che il fumo sia meglio del-
l'arrosto. 

Ma qui il difetto non e piii 
del regista. E ' di una con-
cezione snobistica e ottocen-
tesca del teatro: quella ap
punto che lo sta distrug-
gendo. 

RUBENS TEDE8CHI 

la Cotnmlssione del 75, il 
quale dettava «II popolo 
partecipa direttamente alia 
amministrazione della Gin 
stizia mediante l'istituto del-
la giuria nei piucessi di As. 
sise M, aveva posto a ba.-.e 
delle sue replu-he un'altra 
formulazione che, propos'a 
in via di compromesso dal 
Ton. Targetti, quando que
sti l'aveva poi abbandona-
ta era stata ripresa e difo-
sa a spada tratta dai demo
cratic! cristiani, capeggiati 
dall'on. Moro e che si li
mitava a disporre che «la 
legge avrebbe regolato i ca-
si e le forme della parted-
pazione diretta del popolo 
all' amministrazione d e 111 
Giustizia ». 

«Morfa la liberra 

e morta la giuria» 

Togliatti insorse vivace-
mente contro il tentativo 
deU'on. Ruini e nel suo di-
scorso disse fra l'altro: « Vi 
e una parte di questa As-
semblea — e in questa par
te si trova il nostro Gruppo 
e mi trovo io in particolare 
— la quale ritiene che, in 
tutti i casi in cui si tratti di 
processo politico oppure di 
proce.sso il quale comporti 
una condanna alia riduzione 
della liberta personale per 
un lungo periodo di tempo, 
il cittadino ha diritto di es
sere giudicato da una giuria 
popolare. E' questo uno di 
quei diritti democraticl fon
damentali che sono stati ri 
vendicati e realizzati dalle 
rivoluzioni democratiche a 
a cui non si pub rinunciare 
senza rinunciare al patrimo
nio lasciatoci da queste ri
voluzioni. Noi poniamo que
sto diritto sullo stesso pia
no su cui si pone il diritto 
di liberta di parola, di orga-
nizzazione, di starnpa. Po
sta la questione in questo 
modo, si comprende moKo 
facilmente che noi non am-
mettiamo che si riveda una 
decisione presa dalla Com-
missione dei 75, appunto 

Eerche si tratta di un pro-
lema di cosi grande por-

tata, di uno dei diritti fon
damentali di una Costituziu. 
ne democratica n. Dopo dl 
che egli propose che il •«. 
sto dei 75 fosse completato 
con l'aggiunta che «in ogni 
caso la giuria fosse obbli-
gatoria in tutti i process! 
di natura political). E Gul-
lo. rincalzando, a sua volta 
comment6: « Quando e mor
ta la liberta e morta la giu
ria, cosi come, quando la 
liberta e risorta, e risorta 
la giuria ». 

Purtroppo il voto diede 
allora la vittoria al centra 
moroteo, validamente soste-
nuto dalla destra, contro i 
comunisti e i socialist! uni-
ti; e la giuria, cancellata dal 
testo costituzionale, venne 
affidata al buon volerc. mol
to Ipotetico, dei legislator! 
Tuturi. 

Questi fino ad oggi, ef 
pour cause, hanno per6 con-
servato nelle Assisi il colle-
gio promiscuo formato da 
cinque giudici popolari, J 
quali devono avere come tl 
tolo di studio la Iicenza dl 
scuola media (media supe-
riore per la Corte d'Assise 
d'Appello) e da due giudici 
togati, uno dei quali ne 6 
il presidente. tutti ugual-
mente partecipl al giudizio. 
Come e noto la giuria tra-
dizionale era invece forma-
ta tutta da giudici popolari. 
ai quali soli spettava di giu 
dicare, salvo poi al presi
dente. unico giudice togato 
e privo di voto, di tradurre 
quantitativamente. secondo 
le norme di legge. 11 respon-
so dei giurati. Ed e questo 
l'istituto che le forze demo
cratiche si propongono dl 
reinstaurare allorquando fi-
nalmente sara affrontato il 
problema della riforma de!-
1'ordinamcnto giudiziario nel 
nostro Paese, mentre le for
ze reazionarie gia prospet' 
tano la Iiquidazione financo 
dell'ultimo rattrappito mon-
cone popolare rimasto nella 
odiema struttura delle As
sisi. 

L'opinione di 

Cesare Beccaria 

Ma oer convincere Ernesto 
Chiesano a non buttare via 
con l'acqua sporca anche il 
bambino, bisogna evidente
mente offrirgh argomenti che 
non siano solo di richiamo 
storico. sia pure avallato da 
nomi che certamente gli so
no carl. Vediamo dunque 
perche le rivoluzioni borghe-
si. liberall o democratiche. 
hanno postulato nei loro pro-
grammi. sotto specie della 
giuria, la creazione di una 
magistratura popolare. Ne-
gli Stati autoritari e asso-
luti la magistratura era sem
pre stata, per antonomasia, 
«strumentum regni», in quan-
to i Tiudici erano rtmessi 
mteramente per la loro no-
mina e per la loro carriers 
alia volonta del sovrano. As-
sicurare ad essi 1'indipen-
denza voleva dire diminuire 
T autorita di quest* ultimo, 
strappargll un'arma minac-
closa — e. In via dl dottri-

na, questa esigenza venne 
espressa nel principio della 
divisione dei poteri. Ma di 
fatto se l'indipendenza del 
giudici fosse rimasta affida
ta soitanto a questo princi
pio, tradotto legislativamen-
te nella loro inamovibilita, 
1' esecutivo avrebbe sempre 
potuto continuare ad eser-
citare la massima influen
za suH'amministrazione della 
giustizia, non foss'altro che 
per la dipendenza burocra-
tica dei giudici dal ministro 
della Giustizia. Solo con la 
creazione dei magistrati po
polari, per loro natura tern-
poranei e quindi non condi
zionabili o ricattabili nelle 
loro sorti di vita dai deten-
tori del potere, si e riusciti 
ad eludere almeno in una 
certa area deH'amministrazio-
ne giudiziaria tale meccani-
smo deformatore della sua 
opera. 

Ma oltre a rispondere al-
l'esigenza di indipendenza dei 
giudici, la magistratura po
polare va incontro — per par-
lare con Cesare Beccaria, 11 
geniale innovatore della mo
derna scienza del diritto pe-
nale — alia considerazione 
che «se ne! cercare le pro
ve di un delitto si riehiedo
no abilita e destrezza, se nel 
presentare il risultato occor-
rono chiarezza e precisione, 
nel giudicarlo fe necessario 
un semplice e ordinario buon 
senzo. men fallace che il sa-
pere di un giudice assuefat-
to a voler trovare rei e che 
tutto riduce ad un sistema 
fittizio, imprestato ai suol 
studi». In men togato lin-
guaggio direi che il giudice 
popolare oorta nelle aule la 
esperienza della vita, i senti
menti della gente, il senso 
comune, la misura deH'uomo, 
di tutto cio compenetrando 
gli schemi irrigiditi del di
ritto scritto. 

Appunto riconoscendo 11 
grande valore democratico e 
progressivo dei due momen-
ti — l'indipendenza dei giu
dici • la partecipazione del 

popolo all' amminlstrazlono 
della Giustizia —, ma avver-
tendo "nsieme quanto ne fos
se rimasto soffocato nel pas-
sato i) potenziale operativo, 
l'Assemblea costituente voile 
dargli un assai piii largo di-
spiegamanto approvando una 
serie di norme innovatrici, 
le quali purtroppo attendono 
ancora di essere pienaniento 
attuate. 

Le altre norme 

della Costituzione 

Cosi, per salvaguardarne 
davvero l'indipendenza, nella 
Costituzione si toglle al mi
nistro aella Giustizia il po
tere di disposizione e di co-
mando sui magistrati, trasfe-
rendolo al Consiglio Supe-
riore, il quale, fatta eccezio-
ne per il Presidente della Re-
pubblica a it presidente e 
il procuratore generate della 
Cassazione, e elettivo rispet-
tivamente per due terzi da 
parte dei magistrati e per un 
terzo da parte del Parlamen-
to. Abolendo inoltre fra di es
si ogni gerarchia di gradi a 
solo distinguendoli per la di
versity delle funzioni, la Co
stituzione na liberato i ma
gistrati anche dalle dipenden-
ze interne di corpo, non me
no minacciose, per l'assolvi-
mento imparziale dei loro 
compiti, di quelle esterne. Per 
ci6 che riguarda poi la par
tecipazione del popolo all'am
ministrazione della Giustizia, 
il che equivale alia sburo-
cratizzazione del suo appara-
to, la Costituzione prevede 
la nomina anche elettiva di 
magistrati onorari per tutte 
le funzioni, la chiamata alia 
Cassazione di docenti univer-
sitari e di awocati, ed inli
ne l'assunzione di cittadini 
idonei nelle sezloni specializ-
zate che si istituissero presso 
gll organ! giudiziari ordinari. 
Siamo, come si vede, di Iron-

te ad una vera lrruzione del 
popolo nell' apparato della 
Giustizia, dall'alto al basso, 
alio scopo di realizzare in 
questo jettore fondamentale 
della vita pubblica la mag-
giore comoenetra/.ione fra la 
soricta •lvile e lo Stato — 
nel che si identifica la vera 
liberta. 

Ora la nnuncia anche ad 
una sola di queste statuizio-
ni si tradurrebbe in un arre-
tramento del fronte democra
tico il quale deve invece, ben 
al contrario, strenuamente 
lottare Derche, nonostante le 
resistenze ventennali della 
Democrazia cristiana e dei 
stioi alleatl contingent! o per-
manenti, esse vengono tutte 
realizza'e. E cio proprio per 
garantiro ai cittadini il loro 
diritto di essere giudicati da 
giudici che ubbidiscano soi
tanto alia legge. 

Ma — chiedera a questo 
punto Ernesto Chiesano — 
che diritto e mai questo che 
pub permettere la formazio 
ne di collegi giudicanti del 
tipo dl quello delle Assisi di 
Genova? 

Rispondo: e un diritto de
mocratico, connaturato c!o6 
ad un aggregato politico-so-
ciale nel quale dalla etero-
geneita e dal pluralismo di-
scendono Dossibilita di mol-
teplici e mutevoli equilibri. 
E' cioe un diritto che, co
me tutti <?U altri diritti noi, 
se intendiamo che corrispon-
dano ai ioro scopi di pro-
gresso democratico, dobbia
mo armare della nostra vo
lonta e azionare con la no-
Ura azione. 

Per quanto riguarda poi 
la giuria della Corte d'Assise 
di Genova, non e'e che da af-
fermare che coloro i quali vi 
avessero tormato una mag-
gioranza faziosa che si fosse 
avvalsa del suo potere per 
servire la propria politica, si 
sarebbero dimostratl indegnl 
dell'investitura rlcevuta. 

UMBERTO TERRACINI 

DOPO L'AUMENTO A 60 RUBLI (42 MILA LIRE) MENSILI 

II signif icato dei 
nuovi minimi 
salariali in URSS 

La giustizia sociale non si realizza solo con I'eliminazione dello 
sfruttamento e la garanzia di un compenso proporzionale ai 
meriti, ma anche con la possibility di migliorare il proprio 
stato e il progressivo soddisfacimento delle esigenze umane 

Recentemente i giornali • la 
TV hanno riportato la not i i ia 
cha nell'URSS tono t ta t i f i * -
•a t ! dai nuovi minimi atsoluti 
della retr ibui ioni . Si a parlato 
di 6 0 rubl! mant i l i . La T V , fa-
dele al tuo ruolo, anziche *ot-
tolineare I 'enorma impertanza, 
tu l piano u m i n o • social*, dal 
principio d i at t icurare comun-
que un minimo v i ta l * a tut t i 
i cittadini, ha preferito utiliz-
l a r * la notizia a f in ! d i pro
paganda anlitovietica. E t ta in
fatt i ha voluto pracitar* e h * 
6 0 rubli corritpondono a 4 2 . 0 0 0 
lira I ta l ian* , ma non ha fatto 
alcun cenno al rea l * valor* d l 
acquitto d i tela retr ibvzion* 
na l fUnion* Soviatica ( c h * , co
rn'* noto, a di gran lunga su
perior* a quello della 4 2 . 0 0 0 
lira in I tal ia, non fossa al tro 
c h * par il batsistimo costo dai 
•ervizi social! • dai consuml d i 
pr ima necrt t i ta in quel Paas* 
rispetto al nost ro) . 

Comwnqu*, noi sappiamo c h * 
I I Socialism* d *v * ester* giu
stizia social* • non necaxsaria-
ment * panastar*, par cui non ri 
Interest* U n t o il valor* cM 
acquisto dalla minima retr ibv
z ion* in m P a * * * socialrsta, 
quanta i l suo rapporto con la 
massima retr ibvzion*. Gradirenv 
mo parcio conoscar* — attra
verso I'aooosita rubric* dome 
nical* — a* nell'URSS * f t se
ta anche questa ult ima • • 
quanto ammonia . 

D l . • G . F . 
( N a p o l i ) 

Per rispondere al queslto 
dei due lettori napoletani bi
sogna proprio partire da un 
chiarimento sui concetti dl 
* giustizia sociale » e di c b*-
nesserea nella sodeta sovle-
tica. E* noto che la giusti
zia sociale nel socialismo si 
basa sulla eliminazione dello 
sfruttamento, a o e sulla eli
minazione della dipendenza 
economica dell"uomo dall*uo-
mo. Tuttavia, quests storica 
conquista di per se non e 
sufficiente a garantire un re
gime di giustizia che, nel 
senso in cui la intendiamo 
noi comunisti, richiede che 
all'eliminazione dello sfmt-
tamento corrisponda un si
stema di rapporti sociali ta
le che sia garantito • cia-
•cuno un compenso materta-

le e morale pronorzionale al 
suoi meriti effettivi. 

Da questo principio deri-
vano due conseguenze: la 
prima e che la giustizia so
ciale non pub basarsi sui *i-
vellamento egualitario del 
compensi (che umilierebbe 1 

&iii meritevoli e prerniereo-
e coloro che meritevoli non 

sono); la seconda t che .a 
giustizia sociale si pone in 
diretto rapporto con la con-
creta possibilita di migliora
re il proprio stato materia-
le. culturale, morale, cioe si 
pone in rapporto con il « be-
nessere ». Non 6 percib cor-
retto affermare she il socia
lismo non deve essere oe-
cessariamente benessere. E* 
vero I'opposto, ma il benes
sere social ista non deve es
sere confuso col benessere 
delle societa divise in clas-
si: il principio del progres
sivo e incessante soddisfaci
mento delle esigenze umane 
e un principio soclalista. con 
la precisazione che questo 
diritto. nel socialismo, vale 
per tutti e che l'unica di-
scriminante e costituita. co
me si diceva, dai diversi li-
velli di benemerenza, di mo-
rito sociale di ciascuno. 

II socialismo deve essere 
anche benessere nel senso 
che esso. orgardzzando in 
modo scientifico le forze 
produttive e dingendo reon-
nomia attraverso la pianifi-
cazione. garantisce la mas
sima utilizzazione delle n-
sorse esistenti. Va da se che 
neppure il socialismo pub 
proporsi obiettivi superion 
a quelli consent iti dalle pos
sibilita reali (ricchezze na-
turali. mano d'opera. livelli 
produttivi e scienufici ere-
ditati dal capitalismo ecc.). 

Pub sorgere. a questo pun
to. la domanda se la fissA-
zione di un minimo salaria-
le non contraddica. almeno 
parxialmente, il principio « • 
ciascuno secondo 0 suo la. 
voro a. Potrebbe esistere 
qualcuno che non meriti 
nepp'ire 1 sessanta rubli del 
minimo. Puo essere. ma cib 
appartiene piii alia patolo-
gia sociale che alia valuta. 
zione delle qualita profes-
sionall. E siccome il sociali
smo non abbandona nessu-
no che abbta meriti sociali 
anche minimi, in questo ca
so prevale su ogni altra con
siderazione quella che i due 
lettori napoletani chiamano 
la agmranzia del minimo *1-

tale». Ogni distmzione fra 
gli uomini, ogni scala di va-
lori pub agire solo dopo av»r 
garantito comunque le basl 
di una sufficiente dignita >i-
mana, anche a chi esplichl 
1'attivita piii umile 

Pensiamo anche noi che le 
obiezioni della propaganda 
borghese sulFinnalzamen'o 
dei minimi salanali in URSS 
siano solo il rifles.se di una 
cattiva coscienza che si ri-
fugia nella propaganda per 
non fare i conti con la real
ta. Rimane tuttavia il fatto 
che anche noi non abbiamo 
chianto fino in fondo il va
lore di questa conquista. Al-
zare 1 minimi non signifies 
soitanto dare died o quin. 
dici rubli in piii al mese « 
lavoratori non qualificati: M-
gnifica soprattutto avere aL 
zato i] punto di partenza nel 
cammino verso i salari piu 
alti stabillti dalla scala de'Ia 
qualifiche. Nessuno che ir> 
bia un minimo di attitudi-
ni rimane infatti per lunzo 
tempo al minimo. Ii sistema 
salariale sovietico prevede, 
per ogni categoria. un certo 
numero di qualifiche cre
scent!. 

E con cib rispondiamo al
ia domanda sui c massimi a. 
I massimi salariali di cate
goria (qui intendiamo sem
pre il salario-base, prescin-
dendo dai premi di prodj-
zione. dalle indennita di zo
na.. dagli assegni. ecc.) si ag-
girano sui doppio dei mini
mi. Parliamo di massimi di 
categona perche. per le con-
siderazioni sopra svolte. non 
si pub parlare in URSS di 
un ma.ssimo assoluto: pub 
infatti accadere che un ot-
timo operaio guadagni ptu 
di un mediocre ingegnere; 
tutto dipende dai meriti rea
li. Tuttavia possiamo dire 
che anche quando si tratti 
di meriti eccezionali funo 
scienziato, un capo d'azien-
da, un ministro) la loro pa-
ga. pur essendo relativa-
mente elevata, e contenuia 
nei limit! che definiremmo 
di etira socialista. Nessuno 
si sognerebbe. vi esempio. 
di pagare chicchessia l'equi-
valente di decine e di ceo-
tinaia di milioni. Cib e *»-
surdo nelle condizioni d<M 
socialismo: fra l'altro. che 
se ne farebbe di tutti que! 
soldi non potendoli investl-
re in speculazioni private? 

ENZO ROGGI 

Non si puo scartare nessuna«fetta» di realta 
Parlare con semplicita, non dare nulla per 
scontato — L'interesse per i problemi di po
litica estera, del lavoro e dell'unita del mo-

vimento operaio internazionale 

Cominciando a tirare le 
somme del << referendum » in-
detto da VUnitii tra i suoi let-
ton ci si era soffermati — in 
particolare — a considerare il 
giudizio che gli ster.si lettori 
avevano dato dell'iniziativa: 
un giudizio che risulta larga-
inente positivo sia consideran-
do il numero delle risposte 
pervenute. sia gli apprezza-
inenti ripetutamente espressi 
in queste. Ma il fatto che i 
lettori si siano pronunciati fa-
vorevolmente in inento al 
« referendum » non significa 
clu si siano abbandunuti act Uii 
genenco e generoso entusia-
MIIO .sui giornale; le critiche, 
fortunatamente, non sono 
inancate. 

« Fortunatamente » perche. 
si' non ci fos.sero state, l'ini-
ziativa avrebbe fallito il suo 
scopo, che non era quello di 
sollecitaie un plebiscito di 
approva/ione dettato dall'affet-
to per il giornale del Partito. 
Tutti siamo consapevoli del 
latto che un quotidiano perfet-
to in ogni suo aspetto non 
esiste, non e pensabile che esi 
sta; margini di dissenso ri-
mangono comunque; se non si 
fossero inanifestati nei con
front! de I'Unita 1'iniziativa sa-
iebbe rimasta sterile. 

Le criticho. quindi. c i s o n o 
state; alcunc che riguardano 
iispetti particolari del giorna
le o sono essenzialmente tec-
niche (lacune nella distribu-
zione, ntardi , eccetera), sono 
ora esanunate dai servizi in-
teressati; altre invece. raggrup-
pate per argomenti, consento-
no di delineare ;1 volto del 

prendo 11 treno per andare a 
lavorare e piii dei 50 per cento 
dei giornali che si leggono su 
quel treno e IVnita: ma T80 
per cento di quei lavoratori 
non hanno istruzione... prima 
anche gll analfabeti capivano 
I'Unita e oggi che si vuole 
fare un giornale per tutti gli 
italiani non vi siete ancora ac-
corti che per capire I'Unita 
occorre una istruzione me
dia ». 

Sono critiche delle quail si 
deve tenere conto cosi come 
si deve tenere conto di un'al
tra osservazione: «Spiegate 
sempre tutto, non date nulla 
per scontato »; sigle, modi di 
dire del gergo politico, espres-
sioni straniere non devono es
sere bandite, ma devono esse 
re uti'.izzate tenendo conto 
che il loro significato pub es
sere ignoto a piu d'uno; non 
rifarsi al passato come se tut
ti avessero cinquant'annl e 
quindi avessero vissuto gli av-
venimenti di cui si parla: tra 
l lettori ci sono dei giovanl 
che hanno cominciato ad oc-
cuparsi di politica quando la 
Resistenza era gia finita da 
vent'anni. 

Dal « referendum » emerge 
un'altra considerazione: un 
giornale, naturalmente, non 
puo ignorare nessuna parte 
della realta. non pub tagliare 
a fette la vita e scegliere la 
fetta piii bella ed occuparsi 
solo di quella. Non pub per
che la realta non si divide a 
tagli netti: tutto il hello e 
l'interessante di qua, tutto il 
hrutto e il superfluo di la. 
Non solo quindi, il giornale 
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giornale desiderato dai lettori 
de I'Unita. Naturalmente que
sto non significa che tutti 
quelli che hanno risposto 
abbiano concordato su deter-
minati punti, che cioe — sui 
singoli aspetti — vi sia una 
unanimita di giudizi; e'e, ad 
esempio. chi considera trop 
po scarsa l'informazione. co-
siddetta, di « nera» e chi la 
considera sovrabbondante, chi 
considera le cronache sporti
ve inutili perche di limitato 
interesse e chi deplora che 
non abbiano uno spazio suf-
ficientemente ampio. Tutto cib 
era previsto e scontato: il « re
ferendum » non si proponeva 
una specie di decisione a mag-
gioranza sui singoli aspetti le 
comunque, tranne in casi par-
ticolarissimi di cui parlere-
mo, i margini tra le vane opi-
nioni sono esigui) ma di indi-
viduare i desideri prevalent!. 

E questi si sono delineati 
con chiarezza. attraverso i con-
sensi per quanto I'Unita e nu-
srita a fare finora come attra
verso le critiche per quanto 
non ha fatto o ha fatto in mi 
sura msuffieiente. Piu che le 
smgole critiche, quindi. mte-
ressa il quadro di insieme 

Tre aspetti, soprattutto, ri-
corrono nelle risposte dei let-
ton e accent rano il loro inte
resse: la presentazione, il tono 
e il hnguaggio. In genere l let
tori riconosrono che, per il 
primo dl questi aspetti. I'Unita 
b andata modificandosi. tutta
via appare ancora. qualche vol
ta. un giornale « gndato » (fi
no ad assumere quell'aspetto 
« corrucciato » che e stato de-
plorato da alcuni giovani) 
mentre invece — scrive il let-
tore Garlandi di Napoli — « la 
veriiii non ha bisogno di esse
re urlaia per essere capita: 
per quanti aggettivi si usino 
non rambia; resta quella 
cne e ». 

Po: il tono: la lotta, la po-
lemica, la contestazsone sono 
condone nel modo giusto? Qui 
le risposte oscillano in un ar 
co molto largo: dall'appro-
vazione piii incondizionata al
ia cntica piu aspra e tuttavia 
nel momento in cui si chie-
de al lettore di chianre il per
che della sua nsposta , si rie
sce a t rarre un orientamento 
di massima abbastanza preci-
so: I'Umta deve essere ferma 
e tempestiva nella polenica — 
spec:e con l'altra stampa — 
ancora p:u ferma e tempesti-
va di quanto sia oggi. ma de
ve nfus:g;re dalla polenica ad 
ogni cos:o, gratuita. non deve 
mai perdere di vista che un 
partito operaio deve puntare 
sull'unita dei lavoratori. Un 
discorso uni tano, quindi, ma 
senza cedimenti. 

Infine il problema del Hn
guaggio: deve essere semplice. 
comprensibile da tutti. Questa 
necessita ricorre in numero-
sissime risposte e quasi negli 
stessi termini: il lettore AI-
cide Simeoni, di Gorgo al Mon-
ticar.o (Trevisoi senve: • Ri 
cordate sempre che I'Unita e 
un giornale di massa, il gior
nale dei lavoraton. il giornale 
dellTtalia che lavora, e che 
quindi 1'istruzione del lettore 
(almeno delle attuali genera-
z:oni> e piuttosto scarsa: ele-
mentare o media. Quindi par-
late chiaro, parlate facile, par-
late breve »; e il lettore Gil-
be rto Cesore, di Chiavari, ri-
badisce: «Da vent'annl tutta 
le mattine alle sei • mezzo 

deve rispecchiare il mondo in 
cui viviamo, ma deve occu-
parsene fino in fondo, senza 
preclusions 

In questo senso ci sembra 
interessante l'osservazione del 
lettore Guido Bimbi, di Via-
reggio, il quale scrive: «Un 
giornale moderno, capace di 
parlare ad un vasto pubblico. 
deve a mio parere sapere af-
frontare l'intero arco dei pro
blemi sociali. L'articolo di fon
do deve quindi occuparsi non 
solo di avvenimenti stretta-
rnente politic:, ma di fatti di 
costume, di cronaca nera an
che, di problemi della cultura. 
sempre partendo da avveni 
menti concreti, e in questo 
quadro non escluderei, ma an-
zi sostengo calorosamente la 
opportunity di recensire nel 
" fondo " un libro o un film ». 

Premessa questa necessita 
di informare i lettori di tutta 
la realta, ci sono perb, in que
sta realta alcune « punte » piii 
alte. Si e detto, piii sopra. 
che in genere le opiniom 
espresse dai lettori non ave
vano margini di divergenza 
considerevoli: su due pro 
blemi. pero. tra quanti hanno 
risposto al « referendum » si 
ha una quasi assoluta unani
mita: la politica estera • i 
problemi del lavoro. Non solo 
questi temi risultano i piii ae-
guiti tra quelli trattati dal 
giornale, ma sono anche quel
li per i quali viene sollecitato 
un sempre maggiore impegno, 
una sempre maggiore informa-
zione. 

II forte spirito internaziona 
lista del Partito e l'importan-
za dei problemi della pace • 
dell'unita del movimento ope
raio spiegano in larga misura 
questo particolare interesse 
per i problemi internazionali. 
E spiegano anche Ie critiche 
relative, ad esempio. alia scar
sa informazione sugh avveni
menti cinesi. scarsa informa
zione di cui purtroppo non 
siamo responsabili: anche noi 
vorremmo avere informazioni 
piu arnpie. 

Cntiche ci sono state rivol-
te anche per il poco rilievo da
to — nel consenso o nel dis
senso — alia Conferenza del-
l'Avana dell'Organizzazione La
tino Americana di Solidarie-
ta e per le troppo saltuarie 
informazioni sulla vita nel 
Paesi socialist! dei quali 1 let
tori non chiedono apologie. 
mistiche approvazioni. ma un 
esame spTegiudicato che ab-
bracci i problemi quotidianl. 
l'organizzazione assistenziale. 
i problemi della democrazia. 
della gestione del potere. 

Sono osservazioni che I'Unl-
ta ha riconosciuto valide ed 
infatti gia da oltre un mese 
vengono pubblicati servizi dl 
inviati nel Medio Oriente. In 
URSS, nel Vietnam, mentre al
tri sono in programma. Lo 
stesso vale per quanto riguar
da i problemi del lavoro, del
la condizione operaia, anche 
questi gia oggetto di una se
rie di inchieste Ie quali. se 
non intendono esaurire il pro
blema, indicano perb che il 
« referendun » non e stato — 
come qualcuno tcmeva — un 
espediente pubblicitario; le ri-
chieste dei lettori vengono 
soddisfatte, almeno per quan- -
to e fin d'ora possibile. 

Kino Marzullo 
fconttnua) 
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