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Operai e studenti a Milano: un discorso non facile ma necessario 

Gli universitari ritrovano 
la strada della fabbrica 

• Rifiuto di una scuola di classe che 
organizzi il consenso ai valori bor-
ghesi 

• Le forze operaie sono il nostro in-
terlocutore necessario - Le richie-
ste dei giovani metalmeccanici 

MILANO. aprile. 
Alia a n n o s a r ivend icaz ione o p c r a i a c h e lo S ta to 

pagh i la s c u o l a rendendo cos i poss ib i l e I 'accesso del 
c a p a c i e de l mer l tevo l i ai piu alt ! gradi de l l ' i s tru-
zione, la « Lettera a una professoressa» dei ragazzi di 
Don Milani ha agglunto una seconda proposizione; non 
e soltanto quest ione di soldi , la scuola fatta su misura 
per i flgli dei dottori . per
che a loro volta divengano 
dottori , respinge i Hgli degli 
operai e del contadini. I mo-
mentl del dlbattito culturale 
sono cosl giunti al mondo 
operalo nel suggestlvo e ele-
mentare linguaggio dei ragaz
zi di Barbiana: nello spazio 
aperto dal libro si e inserito 
il movlmento studentesco rhe 
sente la necessita del colle-
gamento con il mondo del 
lavoro 

I concetti del llbro sono 
•tatl sintetizzati e ampliati 
nella serie delle parole d'or-
dine per una lotta comune 
« Student! e operai lnsieme — 
dicono 1 volantini. dlsfrlbultl 
a migllaia in quest! glornl du
rante i "sit in" davanti le 
fabbrlche. nelle stazlonl secon-
darie dove convergono 1 pen-
dolari — per 11 diritto alio 
studio. Per un "diritto alio 
studio" che signiflchi si, 
sniola aperta a tutti. ma an-
che trasformata nel suol con-
tenuti e nelle sue strutture 
fondamentali. Studenti e ope
ra! assieme, contro un'Unfver-
Hlta dl classe fatta per orga-
nizzare 11 consenso ai valori 
borghesi, per un'Unlversita 
non subordinata nl potere e 
alia produzlone Assieme con
tro 11 regime dei padroni del-
la scuola. nelle rabhrlche. nel
le societa ». 

Su queste parole d'ordine, 
sia pure con una serie di re-
ciproche diffldenze e incom-
prensionl. si va oggl attuando 
la convergenza tra le forze 
operaie e il movlmento stu
dentesco: una convergenza che 
ha trovato la sua ufficialita 
nel documento congiuntamen-
te emesso dalle segreterle del
le tre orEanlzzazlonl sindaca-
li, di adesione ai contenutl 
della lotta. 

«Le tre organlzzazlonl sin-
dacall milanesi — dice il co-
municato — nel pleno rispet-
to dell'autonomia del movl
mento studentesco esprlmono 
la loro solidarieta agli studen
ti in lotta. impegnandosi con-
temporaneaniente ad assume-
re tutte quelle inizlative che 
possono fare pesare la volon-
ta dei lavoratori nella dire-
zlone del rinnovamento delle 
strutture scolastiche del 
paese n 

II documento — abbiamo 
detto — da ufficialita a que-
sta fase della lotta, ma del 
discorso finalmente avviato — 
e su c|6 concordano studen
ti, operai e dirlgpnti sindaca-
li — non possono forzarst 1 
tempi naturali di maturazio-
ne, senza incappare nel rt-
schlo di iratture. data la dl-
versita del due interlocutor!. 
Da una parte il movimento 
studentesco che s! presents 
con la complessita e con I'et-
fervescenza di un frenetico 
lavoro intellettuale. teso a con-
tenere In formulazionl tdeo-
logiche una realta estremamen 
te vasta e di cui ha solo 
una relatlva conoscenza (di 
qui 1'azlone condotta nelle 
forme di una funbonda se-
quenza di pianl operativl e dl 
idee sulla scorta di analisi 
spesso assal generallzzanti). 
Dall'altra il mondo operaio 
che. ancorato alia realta. Indl-
rizza la sua contestazione nel
le zone di possibile patteggia-
mento con 1 poterl all'inter-
no delle strutture produttive. 

Una diversity che per trop-
po tempo (anche se quando 
parliamo di tempo riferendo-
ci al movimento studentesco 
la misura e la set Umana) e 
stata inserita nella falsa al
ternative della «lotta nel si-
stema o lotta contro 11 
sistema m. 

Di qui le superficiali accu 
se di soclaldemocratizzazio-
ne delle masse, spesso nvol
te da gruppi di studenti ai 
partitt operai e alle organiz-
sazionl sindacali. tmputate dl 
condurre una azione riformi-
•ta e settoriale per migllorl 
condizioni nel sistema. e la 
conseguente sutolnvestitura 
del movimento studentesco 
nel ruolo di unlcs forza au-
tent teamen te rivoluzionana 

La crescits politica del mo-
Timento studentesco si carat-
terizza nella acquisita con-
sapevolezza della falsita del-
l'altemativa e nel recupero 
deU'insegnamento marxista: e 
nel sistema che si creano ie 
condizioni del suo rovescta-
mento. 

Abbiamo parlato di recupe
ro dell'insegnamento marxista. 
sarebbe piu esatto dire cne 
si iratta di un risultato ori
ginate, raggiunto attraverso is 
corretta analisi collegiale del 
problems. E' significative • 
riguardo quanto ci dice U dot-
tor Natoli. uno era gU ssst-
stentl della Cattolics che han-
no aderito all'occupazione, per 
•llontansre dalle carte rlven-
dicative del van atenei. che 

come fondsmentsle obietUvo. 
11 sospetto dl lifotmismo 
• Per se stesso U diritto alio 
studio — dice Natoli - e una 
rivendlcsslons nel sistema. m i 
nello stesso tempo e oggl rt-
voluxlonsrls perchs U slits-
ma non potrebbe sostenere tl 
eontrsccolpo della sua sttus-

Bstteodod per 11 dirit

to alio studio crelamo qulndl 
le condizioni per il supera-
mento del sistema; lottiamo 
quindl, nello stesso tempo, 
nel sistema e contro dl que-
sto ». 

Le affermazioni del dottor 
Natoli sono in larga misura 
espltcite e imphcite nelle 
carte programmatiche dl fa-
colta e di Ateneo, caratteriz-
zate dall'evidente sforzo dl 
collegare le radlcali prospettl-
ve finall agli oblettivi oggi 
realizzabili. 

Una operazlone vista con 
realismo e con la coscienza 
del propr! limitl. «Le forze 
operaie sono i nostri neces-
sari interlocutor!, non ci si 
accusl dl operare 11 tentatlvo 
di strumentalizzarle; si tratta 
di una convergenza sul piano 
di una comune consapevolez-
za e di una comune contesta
zione » dice lo studente Mario 
Capanna. IV anno di filosofia. 

« C'e un rapporto di comple
mentarity tra mondo operaio 
e movimento studentesco — 
aggiunge Stefano Levi, lau-
reando in architettura — I'agi-
tazlone vistosa del probleml 
politic! da parte del movl
mento sautentesco conseguen
te al grado di liberta che gll 
deriva dal momento di tran-
sizione che e Titer universl-
tario. ha travolto equilibri rag-
giunti e aperto nuovi spazi 
politic!. Al movimento studen
tesco manca per6 la capacita 
di incidere e la potenza del
le forze operaie ». 

Ma la convergenza trovata 
oggl sul ptano concettuale tar
da a riprodursi sul piano ope
rative L'ostacolo fondamen-
tale e rappresentanto dai due 
modelli di gestione dl una 
stessa lotta: da una parte il 
mondo operaio, organizzato 
sulla rappresentanza ai vari 
livelli (Commissione interna, 
sezione sindacale, aziendale, 
sindacato provinciate di cate-
goria, eccetera); dall'altra I'as-
semblea dpgll studenti che ri-
fiuta ogni delega e ogni rap-
presentativita. 

Come consolidare 11 discor
so — dicono le organizzazio-
nl operaie — con un interlo-
cutore fluido e talvolta con-
traddittorio qual e l'assem-
blea? Da parte loro gli stu
denti non nascondono 11 tl-
more che al di sopra della 
lotta e della convergenza pos-
sa gravare I'ipoteca dl una 
distonata mediazione di ver-
tice. 

« II dialogo con gll studen
ti — ci dicono 1 compagnl Ga-
stone Sclavi e Lucio De Car-
lini. della segreteria regiona-
le della Camera Confederale 
del Lavoro milanese — pub 
essere 1'occasione per passa-
re alia assunzione dl adegua-
te iniziative per I'attuazione 
del diritto alio studio, che cl 
siamo sempre posti come fon-
damentale eslgenza culturale 
e sociale, ma che forse. nel 
fattl. abbiamo accantonato La 
agitazione studentesca ci sti-
mola a relnserire 11 diritto al
io studio negli obiettivl a me
dio termine. pone cioe In 
una prospettiva rawicinata la 
nostra discesa in campo per 
avvlare a soluzione questn 
problema ». 

La rl bell lone studentesca 
esprime una serie dl esigenze 
di cui sono per altro porta-
trici le forze giovani del mon
do sindacale. quale 1'allarga-
mento d e l e tematiche tradl-
zlonalmente trattate e 11 col-
legamento di quello che 1 gio
vani deflniscono «11 fasclsno 
In fabbrica • con l'lmperiall-
smo. le rivendicazioni. cioe. 
della liberta nella fabbrica 
con quelle a livello di socie
ty ttaliana e internaztonale. 

• Sono teml quest! che ban-
no caratterizzato la conferen
ce dei giovani metalmeccani
ci svoltasl a Modena nello 
scorso gennaio — dice Gasto 
ne Sclav! — da cl6 1'atten-
ztone con cui segulamo II 
movimento studentesco colpi-
tl daU'enorme partecipazione 
dl massa aU'elaborazlnne po
litica Gli studenti hanno spaz-
zato via le vecchle strutture 
rappresentatlve per dare sfo-
go a quests eslgenza; per 11 
sindacato quests espertenza e 
assai lnteressante e stimolan-
te per lo sviluppo della pro
pria democrszla Interns. On 
discorso critico e severo e 
oegi In corso s proposlto del-
Io spazio che e stato rtcono-
scluto si giovani. e sulla rl-
cetttvita della organtzzazlo-
ne alle loro istsnzes. 

Qualiflcazlone polttlca del 
sindacato. democrazia sinda
cale diritto alio studio, de
mocrazia assemblesre. lott* 
sU'autotitsrismo. liberta nel
le fabbrlche e nelle univer
sity. rifiuto del potere e del 
valori borghesi sono i mo
ment! del non facile discorso 
che si e s w l s t o trs le forse 

MILANO — Un aspetlo delle recent! manifestazionl degli student! nel centro della c i l ia 

Un convegno italo-cecoslovacco all'lstituto Gramsci 

La scuola di Praga a Roma 

?S^SLSiJS^S:JliSJS^ «P«J»te • U movlmento stu-
dentesco. e sono anche I ter
mini del problems che I gio
vani nsnno posto lnnsnzi tut-
to si Psruto Comunlsu, ln-
teriocutore e sllesto nsturs-
le dl ogni forzs sutentlcsmen-
te rivoluzionsrls. 

Wladimiro Greco 

L'indagine dell'opera lette-
raria mediante gli strumenti 
critic! offerti dallo struttura-
lismo Unguistico: questo 11 
tema cent rale di un tmportan-
te convegno promosso a Ro
ma in questi giorni dall'Istl-
tuto Gramsci con la parteci
pazione di studiosl di lingui
stics e di estetica cecoslovac-
chi e Italian!. 

Occorre risalire agli annl 
Intorno alia prima guerra 
mondiale per ntrovare, fra 
Mosca e Praga, la formazio-
ne imziale di linguisti, di sto-
ncl letterari e di scnttori «-iie 
elaborarono 1 pnmi •iemen'.i 
di una teona o scienza del
la letteratura con premesse 
strutturaliste. Nel 1926 sorge 
nella capitale cecoslovacca !• 
tamoso circolo unguistico pra 
ghese, la cui influenza, sotto-
posia a alterne vicende. dura 
ancura oggi Sono proprto al-
cum rappresentanti. ancle gio 
vam. di questa tendenza Cie 
I'Istituto Gramsci na tcc-i'to 
a Roma nella delegazione pre 
sieduta dal prof. Felix Vodicka 
e formata da Miroslav Cerven-
ka. Moimlr Grygar. \Iilan Jan-
kovic. Zdenek Pesat e Julie 
Stepankova Pra gli studios] 
Italian! present!: 1 :ia£u:sij 

Emidio De Felice dellTJnlver-
sita di Genova, Tullio Ue Mau 
ro dellUniversita di .Mlermo 
Paolo Valesio di Bologna; Eml-
lio Garroni, professore d'este-
tica all'universita di Roma. 
Rosa Rossi, professore di let 
teratura spagnola all'universi
ta di Catania. Giuseppe P-vsti 
pmo di a Critica marxista • 
Luciano Gruppi. vice-respon-
sabile delta sezione oultumle 
del PCI, Franco Ferri e Rino 
Dal Sasso dell'Istituto Gram
sci. 

II convegno si e aperto con 
due brevi mformaziani miro 
durtive, una per la Cecoslo-
vacchia e l'altra per l'ltalia. 
Nella prima 11 prof. Vodicka 
ha chianto sia gli sviluppi 
sia gli orientamentl Pererali 
e attuali dello strutturalismo 
praghese. La presenza a Pra 
ga negli annl ventl d< 
R Jakobson e la sua »mici-
zia con V. Mathesius fu ranel-
lo di partenza dell'atUvita del 
«circolo» cui parteciparono 
poi Trubeckoij, Mukarovsky e 
studiosi di linguistics >echi e 
di altri paesi. Ma nel oassag-
gio dal formalistl .-ussi &Jia 
scuola di Praga si accentuava 
soprattutto Tinteresse per la 
semantica dell'opera e, d'aitra 

Proibito vivere 
A tre anni di diswnza dall'apparizione di c Una donna 

nelle careen fasciste». libro autentico e per la sua auten-
ticita salutato da cntica e pubblico. Cesira Fiori torna a noi 
con un volume di racconti che Lerkn stampa sotto il titolo: 
«Proibito vi\Tcre >. Sono qui nur.it i venticinque racconti di 
diverse dimens'oni. di \-ano «tono» che cost:tu.scono un 
c rendiconto di fatti > av\enuti in un paese sabino in un lungo 
arco di 60 anni. dal 1902 al 1962. Un resoconto che vibra per la 
totale partecipazione deU'autrice. sia quando e \nolento. sia 
quando e afTettuoso; che e teasuto su un distmtissimo filo della 
memona. con un preciso intendimento per il lettore <foggi. 
c Proibito vivere »: vale a dire, denuncia di una condmone 
di vita, che non e soltanto della Sabma. ma che e di ogni 
luogo dove 1'uomo \-enga umiliato e degradato da aKri uomini. 

II libro reca una prefaziooe stupita e affettuosa di Cesare 
Za\-attini. Soprattutto devota; Cesira Fiori ha dedicato tutta 
la sua lunga \ita — oggi e molto vicina agK BO anni 
— ad assoivere un impegno altissimo nato con lei: la lotta per 
la dignita umana. I fascist! la esonerarono dallo fauegnamento 
nei *28 e la conftnarono nel '33: i nazisti la condannarono a 
morte nel '43. per la sua attivita nella Resistenzs. A Cesira 
Fiori si devono una serie di tradurlora di opere sovietiche da 
Babel a Fadeev. XeUa nota biogralka che lei premette a que
sto libro si annuncia che Cesira Fiori sta lavorando a due nuo
vi romanzL (Le.) 

parte, si poneva l'accento sul 
la concezione della a :ingua co
me sistema funzionale a, supe-
rando a poco a poco .a di 
stinzione troppo ngida della 
scuola glnevrina fra sincro 
ma e diacronia (e cioe tra un 
momento determinato della 
lingua e 1 suoi mutamenti). 
Due interruzioni dovute alia 
occupazione nazista e ugli an- I 
m piu rigid! del culto della 
personahta. produssero disper
sion! e ritardi. Jakobson, alia 
vigilia della guerra, lasciava 
la Cecoslovacchia. Negli anni 
della npresa fu I'opera di 
Mukarovsky a promuovere e 
a dare slancio alle nuove in 
dagini, che hanno avuto come 
centro 1'analisi e le Individua 
zionj dei van aspettl dell'ope 
ra letterana. Ed e su questa 
base che gll stud! sono stati 
ripresl anche nell'ultima fase 
apartasi dopo il 1960. 

L'esposlzlone di De Mauro 
e partita dainndicazione del 
ritardo con cui nella cultura 
italiana si e aperto il dlbatti
to con lo strutturalismo. In 
pratica U tradizionalismo acca 
demico ha mostrato <x>stante 
mente una sua ostihta a ogni 
possibile acquisizione di uida-
gini oltre che nella linguisti
c s anche in altri campi come 
Is sociologts, Is psicologia, ec
cetera. e cosl pure nei >lstemi 
di indagine interdisciplinare 
in uso in altn paesi. Solo da 
pochi anni, dalla linguistica 
alia filosofia. le presenze di 
uomini come G. della Volpe 
Heilmann, Lucidi (scomparso 
nel I960), Belardl, De Velice, 
G. Lepschy, Garroni, Valesio, 
Rosiello, Anna Morpurgo e al
tri. nsnno permesso una <tfolts 
rispetto s quel ritsrdo e a 
quells situszione, 

L'ordme dei isvon del con
vegno si e srviluppato per due 
giorni su vari ordinl -li (eml 
specific!: 1) strutturalismo ed 
evoluzione lettersris; *} s e 
miologis e strutturalismo; 3) 
semantics e tnterpretazione; 
4) msnasmo e strutturalismo. 
Le relszioni presentste sul pri-
mo punto sono quelle dl MoJ-
mlr Grygsr sul «concetto di 
evoluzione dells lettersturs nel 
metodo formslistico msso e 
nello strutturalismo osco i ; • 
dl Zdenek Pesst su ciotsll-
ta dell'opers e evoluzione let 
tenuis ». 

Ls serie ptu numeross dl 
contributi si e avuta rul se-
condo e sul terzo punto cc-n 
le relszioni dl U . Cervsnks su 

a I'opera letterarta :ome se 
gno»; dl E. Garroni su * 1'e 
terogeneita dell'oggetto estrti 
co c I probleml iella -ritira 
d'arten; di T. De Mauro su 
a linguistica formale e i.iter-
pretazione critica del nocu-
menti letterari». Sul rappor 
to a semantica e lnterpretazio-
ne» la signora J. Stepankova 
ha parlato della a ca'egoria 
del senso nella " nuova criti 
ca " francese e nello struttu 
ralismo ceco »; F. Vodicka sui 
problemi storico-letteran della 
« ricostruzione» e Sella « ri 
sonanza » dell'opera . "ft>raria 
considerata come « un ar.eilo 
in una catena di zviluppo»; 
M. Jankovic sul «caraUere 
dinamico del senso rij i'ope
ra >; e P. Valesio, nuovendo 
da alcune note marxiane sul
la lingua legata in particola-
re al concetto di « Jrooneta » 
e comprese nella polemics 
contro Stimer della Ideologia 
tedesca. sviluppava il tema del
la • lingua come acriticita ». 

La discussione piu ..oerta s. 
e avuta sull'ultimo junto. E' 
stata mtrodotta dalla relaz.o 
ne di E. De Felice *u «5tori-
cismo e strutturalismo« Net 
riguardi dei due onentamen-
tl De Felice sottolinea^a so 
prattutto il carattere ill mdivi-
duazione scientitica dl uno 
storicismo fondato sul «ma-
tenalismon e di uno «strut
turalismo » che non nfiutl la 
dimensione stonca: «storici
smo e strutturalismo in lingui
stica come in ogni srier.za 
umana, sono due nodi diver-
si di awicinare la -eaitS e d. 
tnterpretarla: possono conver-
gere e tntegrarsi sinergi^amen-
te o divergere per -ceita »ij-e-
rativa soggettiva. Ma "on pos
sono ne escludersi ne orgarsl 
reciprocamente». De Felice 
concludeva osservando che 
questa convergenza gli pareva 
possibile fra storicismo mar
xista e risultati della scuola 
praghese e si dichlarava d s o 
cordo con Ie premesse meto-
dologiche degli ospitl cecosJo-
vscchl. 

U Convegno, che ns svuto 
soprattutto un obietUvo di 
conf ronto e di conoscenza re-
clprocs, si e concluso coo ls 
prospettivs dl nuovi inrontrl 
per spprofondlre Is «tesss te-
matlca; rra l'sltro si prevede 
un secondo dlbattito s Prsgs 
nel prossino sutunno con la 
partecipazione di una delega
zione italians. 

m. r. 

Alcune novitd tecniche della 
prossima Fiera di Milano 

Valvola radio e disco 

un'epoca tramontata? 
L'inesorabile avanzata del transistor e 1'avvento 
del « mangianastri a caricatore » — Si prevedono 
diminuzioni di prezzo nel campo dei televisori 

Tra poco alia Ftera dt Mi
lano si vedranno le novttd del 
'68 nel campo Radio-TV. Pos-
stamo fare delle antictpazto-
nl; soprattutto vogliano aggtor-
nare tl lettore discutendo la 
essenza dei nuovi dettagh 
tecnici, oggl che il mercato 
elettromco e in impetuosa 
avanzata. 

Cominciamo con la prima 
novtta. Quest'anno compartran-
no i prtmt televisori da 23 pol-
lid completamente tranststo-
rtzzati ed alio stesso prezzo 
se non inferiore rispetto al 
vecchto modello a valvole. 

I vantaggt saranno sensibl-
li. Anzttutto si parla di ben 
due anni di garanzia dato cne 
i transistor non «inuece/iia-
no» come le valvole termoto-
niche, e non sard necessarw 
qumdi cambiarlt dopo 1 o 2 
anni per « esaurimento »; mol-
tre i nuovi TP. anche se non 
verranno alimentati a pile, 
come qualcuno potrebbe pen-
sare, consumeranno perd me-
no energta dalla rele, scalde-
ranno molto meno il mobile 
e saranno di funzionamento 
piu stabile e piu sensibtle 

Si prevede inoltre che deb 
bano calare decisamente di 
prezzo, e con essi anche gli 
utittssimi piccolt televisori da 
11 polltci. Tener conto che essi 
non richiedono impianto d'an 
tenna e si prestano a funzto-
nare anche in campeggio. ali
mentati dalla sola batteria 
detl'automobile. 

Inesorabile 
infiltrazione 

Tutto questo e accaduto 
perche il transistor inesorabil-
mente insidta e incalza I'or-
mai ristretto terrttorio dl con-
vemenza tecnica che finora si 
era conservato la valvola ra
dio. 

Fino a poco tempo ta non 
era possibile raggiungere con 
i transistor le elevate Irequen-
ze di funzionamento necessa-
rte per le gamme Radio e TV 
ma soprattutto non si aveva-
no transistor di potenza sut-
ftciente al comando del cine-
scopio del televtsore. Oggi le 
novitd della rtcerca applicata 
hanno consentito di superare 
impetuosamente e dt gran lun
ga questi limttt ed i prezzl 
det componentt elettrontci 
stanno scendendo molto 

Vera delle valvole termoto-
niche sta tramontando; tra po
co tempo nel campo tecnico, 
per « valvola » si intendera so
lo il fusibile di proteztone. 
A riprova di quanto sopra. sta 
il fatto che i transistor si 
stanno insmuando anche nel 
campo degli strumenti di mt 
sura 

Uno strumento tiptco del 
campo Radio e TV. tl cosidet-
to a Voltmetro a valvola » or-
mai viene offerto nella ptu 
pratica. piu compatta e mol 
to meno costosa esecuztone 
che tunziona con la soltta pi 
letta ed e qumdi perjettamen-
te trasportabile ed tmpiegabtle 
anche Id dove non estste la 
rete a corrente alternata 

Ma tomiamo alle novitd che 
piit tnteressano la gran mas
sa dei letton, specie i piu 
giovani Quest'anno. ormai ac 
cesstbile di prezzo e molto 
ptu pratico e piit duraturo dt 
funzionamento del * mangiadi 
schi», si avrd il costdetto 
« mangiadischi a caricatore » 
Di che cosa si tratta? Finora 
si utilizzava tl pratico e fun 
ztonale « mangiadischi » a tran 
sistor. alimentato a pile e qum
di perfettamente trasportabile 

L'inconveniente 
del riproduttore 

Lo tnconveniente prtnetpale 
di questo riproduttore sta nel 
fatto che, dovendo funzionare 
in tutte le posiziom e soprat
tutto con dtschi parttcolar-
mente esaltati come dinamtca 
dt mcistone. esso spesso ope
ra con un peso della punttna 
di 20-25 grammt sul povero 
disco, che spesso resta lette 
ralmente trancuito e rapida-
mente logorato dall'uso Alia 
usura del disco d'altra parte 
contribuisce anche la Jragihtd 
del materiale e la difftcolta 
della conservazione. Per que
sti mottvt tl * mangiadtscht • si 
era finora conquistato solo tl 
campo del giradischi quasi 
giocattolo, destinato alia gam 
ma dat ragazzi at gtovanisstmi 

D'ora tn pot, mente dt tutto 
questo, basterd introdurre nel 
la sua sede una scatoletta dt 
plastica ancora ptii piccola dt 
un disco e premere un pul-
sante. II nostro magnetico con-
tenuto nella scatoletta, svolgen-
dosi, permettera I'ascolto fi
no a mezz'ora di musica, do
po dt che sard suffictente gt-
rare la scatoletta cosl come 
st gira un disco, e sard dtspo-
ntbile un'altra mezz'ora di mu 
stca ma, si badi bene, musica 
anche dt buona qualtta e la 
cut nproduztone non st potrd 
mai detertorare come nel ca 
so del disco a 45 girt 

Dt ptii, tl «mangianastri • 
verra reallzzato in due versto 
nir una dt basso prezzo fequt 
valente a quello del mangiadi 
schi) ed un'altra, owtamente 
di prezzo superiore, con pos 
stbilita di mcistone e qutndt 
dt notevole nsparmio perche. 
acqutstando il caricatore da 
mcidere, di prezzo molto pw 
basso di quello con musica 
preincisa (che U mercato of-
fre gia a prezzi eqvtvalentt 
prattcamente ai dtschi), e pos
sibile raccogllere in una sca
toletta, a piacere, tutta la mu

sica che si predilige. sempltce-
mente rtcavandola da una tra-
smtsstone radio o da un di
sco prestato da un amico. 

Tutto cid lascia prevedere 
un serrato combatttmento 
commeraale tra disco e no
stro. E' una lotta che il disco 
e destinato a perdere senza al-
cuna speranza come e gid ac 
caduto ad esempto in Germa-
nta. Tanto piit che la cartuccia 
a nastro sta migliorando di 
carattertsttche. 

Con soli 4,5 cm al secondo 
di velocitd e qumdi con una 
notevole durata di riprodu-
zione sonora, t nastn moder-
nl in caricatore, date le nuo
ve carattertsttche magnettche 
con cui sono realizzati, per-
mettono oggi una nproduzto
ne dt buona qualitd ed allar-
gano il mercato anche alia 
musica classtca o da camera 
oltre che a quella leggera. 

L'avvento det «mangiana
stri », ed a basso prezzo, e 
stat'o posstbtle perchd i mt-
nuscoli meravtgliosi motorim 
a basso com>umo che per-
mettono. con adatte pulegge, 
lo svolgimento del nastro, so 
no stati perfettamente stabtltz-
zatt nella loro velocitd da un 
dtspositivo a tranststor che ha 
sostituito del tutto tl vecchto 
regolatare meccanico di Watt 

I prezzi sempre ptii basst 
dei tranststor d'altra parte han 
no gid ridotto e ridurranno an
cora piit quest'anno anche il 
costo dei complesst amplifica-
tort dt alta fedeltd. 

Restavano le casse acusttche 
e gli altoparlantt ancora ad 
un prezzo elevato, ma questo 
anno appare sul mercato una 
novitd tnteressantisstma destt 
nata a ndurre drasttcamente 
e le dimensiont ed il costo 
delle caste acustiche per la ri-
produzione sonora 

Si tratta di un nuovo ttpo 
dt altoparlante, di costo re-
ramente basso, e che permet-

te una ottima riproduziont 
con una casseltina di pochi 
litri di volume: dtctamo del
le dimensionidt 20r20il5 cm., 
ststemabite ctod in qualstasi 
arredamento, con un prezzo 
complessivo di 15-20 000 lire. 
Le conseguenze">! Molto sem-
plici 11 prezzo del complesso 
dt alta fedeltd scenderd al-
meno del 30^ e poi semprs 
di ptu ftno a raggiungere con 
tl riproduttore a nastro. li
velli quasi popolari. 

L'avvenire 
dei circuiti 

E di rtduzionc di prezzi si 
deve parlare anche percht 
tutto il mercato Radio-TV # 
m crisi. L'attesa della TV a 
colon ha ridotto drasttcamen
te I'assorbtmento dt TV da 
parte del mercato. 

Ancora una anttctpaztone' Lo 
sviluppo det TV a transistor, 
creando un grande mercato 
dt partt elcttromche tranststo-
nzzate. dard senz'altro luogo 
alio sviluppo det circuiti in-
tegrati 

Cid signtftca che nello stes
so volume di un transistor 
(un quarto delle dimenstoni 
cioe di un normale dttale da 
cucito) sard possibile contene-
re tutto un circmlo elettrom
co con conseguente riduzume 
del prezzo dt montaqqio e del 
le dimensiont 

E t circuiti mtegrati potran 
no avcre un'enorme importan 
za sullo wtluppo sncmle del in 
civtltd modcrna perche ruin 
cendo i cosh deqlt automati 
smt potranno alleviarr ancora 
dt piit la fatica umana e rt-
durre i van prezzi dt nmdu 
zione 

Franco Simonini 

Inaugurata alia Calcografia nazionale 

di Roma la mostra d i 17 artisti cechi 

La grafica boema 
nell'Art nouveau 

U Mimstro delTlsiruzione on 
Luigi Gui, Tambasciatore d: 
Cecoslovacchia dolt. Vladimir 
Ludvik e numcrose personahta 
del mondo della cujtura hanno 
partecipato a I I* inaiis!urazione 
della mostra « La grafica boema 
nel penodo dell 'Art nouveau» 
alia Calcografia Nazionale in 
Roma, che restera aperta tutto 
i l me^e d'apnle. La mostra e 
stata ord.tiata dalla dott. Libu=e 
Brozkova e prestnta al pubbli
co 127 opere pro\enienti da va 
ne gailene della Cecos.'ovacdi.a 
e da coUezionisti pn ta t i . 

L'Art notneau. (chiamata an 
che Modern Style. Secession, 
Floreale. ecc.) fiori intorno al 
1900. quando rimpes?o del!a 
grafica si andava estenden lo 
dall'illustrazione del libro e 
dall'incisione tradizionale ai 
cartelloni pubbici tan fino ai 
setton affini (carta stampata. 
carte da parati. ecc ) . Consen-
tendo la prod izione m serie. la 

?rafica e stata un j delle prime 
forme di inJustna artistica 

L'arte boema diede un eon-
tributo notevole a questo mo
vimento. 

L'arte boema rie.la fecontia 
meJa dell'KOO fu influenzata dal-
la r t c france>e. ma ebbe *MM 
propri originali sviluppi Dezu 
artist; boemi alcuni. come -\1-
f o i * Mucha. fecero lunchi ^04-
s, orm a Pangi o. come Fra.i-
ti^ok Kupka. .si Mabuirono ad-
mn!tu ra nella cap.tale fran.-e-
=e rrantre a ' tn . co-ne Voj'ech 
Preissig e Frantisck Bi!ek. fe-
cero di P.-a^a il centro de 'a 
loro a'tivifa creatna La mo
stra rornana ci pre^enta ancMe 
al tn e^poocnti d«*U"arte boema 
di qiiegli anni. da Max Svabn-
3ky a Z'knka Bratinerova. -1a 
Viktor Stretti a T. Franti^ek 
Simon, da Franti^ek Kob'iha a 
Josef Vachal: in tutto 17 ar-
ti<ti NELLA FOTO: una delle 
opere espo^te alia mo=tra ro
rnana 

EDITORI RIUNITI 

1 

Ignazio Ambrogio 

FORMALISMO 
E AVANGUARDIA 

IN RUSSIA 
Nuova bibltoteca 61 cultura 
pp. 270 L. 2500 

M prtmo studio italiano sul formalismo russo e suit* 
tsjorfo letterarie degli armi venti. Un contributo origi* 

•ll« odiem* discussion! sullo strutturalismo. 
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