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Linguistica 

COM fcfitJrt a «*tstra» M ntin sotois? 

La struttura 
secondo 

Jean Piaget 
Nozion* • carattoristiche di questo concet

to noi v«ri domini dello scibile umino 

«L» noziona del termuw 
"struttura" prooabUmante 

aoo • ntent'altro cba una con 
ce&sione alia mod*: uo tarmi 
ne d*J MOBO ban dafioito e&er 
cu* improvviaamenie una tin 
foiare attraiione par una dit> 
cina di anni— suooa piaoevol-
mente all'orecchio « quindi ci 
ai metis ad uaarlo a torto • 
a ragione. II termine "strut
tura* noo sembra aggiungere 
assolutamente nulla a quello 
oba abbiamo in meat* quan-
do I'usuuno, salvo uno stimo 
k> piacevole>. Lo aoetucismo 
totale contanutD in quest* af-
fennaziooa di A.L. Kroeber 
(nportata da Leri-Strauss, An 
tropologia strutturale) pecca 
dl faciioneria e di lrraaonali 
stno. Certo, lo strutturalismo 
a dlvanuto moda salotuera 
(ora sta cedendo 11 passo aJ 
trasformaztontUtsmo) ma e sta 
«o, ed e ancora, innanzi tutto 
una metodologia operativ*. 

In Italia, per escmplo. 1'ao-
quia! alone del principi dello 
atrutturmuamo Unguiatioo, ad 
opera di Luigi Kallmann, ha 
portato ad una nuova situaxio-
ne culturale ormai definite • 
I'operato di Luigi RoaiaUo ha 
dunostrato, tra I'altro, come 
dallo strutturaUamo sia poasi-
bile ricarare una ceoria mi-
litante della letteratura supe-
rando, coal 1'inutlle discorso 
deU'esaensa artlstica. Bisogna 
quindi distinguere: la confu-
aione a la suparflcialita non 
stanno nella elaborazione 
scientiflca ma nelio abuso in-
controUato, neUe speculazio-
ni editorial!, nella mancanza 
di idee o nel conformismo cul< 
turale di chi adotta una ter-
minologia (quella strutturall-
atica, appunto) aanam motiva-
zioni ideologico-cuitcrall. 

Jean Piaget (Lo ttrutturalt 
smo, a cura di A. Bonomi. II 
Saggiatore, afilano, pp. 32-176, 
L- 600), ai pone ll problem* 
di definlre il mostro del no-
stro aecolo; ma plu che tnte-
ressarsi eacluslvamente dello 
strutturalismo lingulatico, ri-
cerca la nozione e le caratteri-
stiche del concetto di astruu 
tura» nej vari domini dello 
scibile umano. 

On po' dl ttorta del proble-
ma, come risulta dalla mi
scellanea a cura di ft. Bastide 
IVao e stontficati del termt 
ne struttura, 1962). Come sem 
pre si risale a Ferdinand de 
Saussure. Quest! non parlo 
mai di ttruttura (e la volta 
che lo face us6 il termine in 
aenso non tecnico) ma di s» 
Mtema. In realt* si tratta dl 
un 'inutile questione teimino-
logica perche le caratteristiche 
del sistema saussuriano sono 
le medaalme che oggi si attn 
buiscono al concetto dl strut
tura a cioe: a) priority delta 
totalita sugli element! costi-
tuenti i quail b) intrattengo-
no reciproci rapporti di soli 
darleta e di interdipendenza. 

II tannine struttura (nella 
accezione di cui si par la) na 
ace con le test delta scuoia 
linguistics dl Praga (1919), sa 
ra chiarificato dal daneae Vig 
go Brondal e tara fissato da 
A. Lalande nei termini seguen-
ti: « t a paroJa struttura viene 
usata per designare. in con-
trappoaizione ad una sempli-
ce combinaaione di elemenii, 
un tutto formato da fenome-
ni solidali, tali che ciascuno 
dipende dagli altri e pu6 es-
sere quello che e solo nella 
• per la sua relazlone con es-
s i» Piaget parte da questo 
punto ma rltrova una tema ca-
rattfenzzante: la totaUta, la tra 
tformazione e I'autoregolazto 
ne. Quest! concetti, bisogna di
re, erano gift piu o meno espli-
citi nel pensiero saussuriano 
ma Piaget vl inslste con par-
ticolare profondita, sempre at-
tento a non far scivolare il 
concetto di struttura verso 
quello, atomistico, di aggrega 
none: « una si'ruttura e s) for
mat* dl element!, ma quest! 
sono subordinaU a leggi che 
caratterizzano il sistema come 
tale; e tali leggi, dett* di com 
posizlone, non si riducono ad 
association! cumulative, ma 
conferiscono al tutto, in quan-
to tale, propriety di insieme 
distinte da quelle degll ele
ment! ». 

La struttura deve qumdi es-
sere totale perche c\t> che con 
ta e il gioco (opposltivo, re 
lazlonale, cMstlntivo) di tutti 
gli element! componenti; ogm 
nuora mtroduaiona produce 
un turbamento che si riper-
nuote su tuttx> il ?ist«ma; de-
«a autortgoiarti perche le tra-
aformaxlont di una struttura 
generano elementi che appar-
tengono sempre alia struttu 
ra e che conservano le sue 
leggi; deve Inline tm 
pticare delle tros/ormortofti da 
una parte perche il sistema 
e dinamico ed esercit* un'azio 
ne selettiva sulle Innovasion) 
centrifughe operaoe dall'lndivi-
duo e dairaltra perche st ri-
ferisce all'aspetlo creativo 
(non in senso crociano ma 
chonakyano) das linfuafgio. 

n*Mt vartflca la funsionali 
ta detla sua deflnialone net-
Iambi to di diverse discipline 
(osaerva, per aaatnpto, cne le 
struttura logiche e matamatl 
che preaentano si leggi d! to
tallta ma rastano sempUca* 
mente addtttpe) • conclude 
cuii raflermaeione della necea-
•rta di una rigoroaa formaHa 
aaeione. E la formalizaaaJona 
•i autopom effettivamenta L-O 
• M m e u fondamantala par-
che e a quest to punto che la 
MBfuistica si fa acientjjlea. In 

alrre parole: dal programtn* 
analiUco (defimto dalla scuo
ia di Praga m quest] tre mo
ment!: a) inventano della um-
ta, b) identificazione delle un) 
ta; c) determinazione delle re-
lazioni cne cuordinano le uni
ts nellambtto del sistema) al 
deve passare alls (ormuJazic-
ne di leggi che caratterizzino 
non gli elementi in se ma te 
loro relazioni, il loro recipro-
co disporsi La formalizzazio-
ne diventa teoria venlicabila 
in ambiti diversi cioe in lin-
gue storiche diverse. 

II libro di Piaget e difficile 
perche aluunente soccializzato 
rim bisogna riconoscere all'au-
tore 11 grande merito di ave-
re delle idee, e chiare si ve 
da, per esempio. la convincfn 
t* giustlficazione de) perche 
la linguistica ha superato uno 
-.tunrismo immubilizzante o 
la descrizione della nacessita 
levi-scraussiana di cogltere la 
struttura inconscia soggiacen 
te ad ogni istituzione. Lo strut
turalismo e uno dei migliori 
contributi teorioi del momen-
to, 11 cui maggior pregio con 
siste nella problematizzazione 
di una definizione metodola 
gica, ottenuta mediante un 
continuo confronto con tutte 
le possibihta conoscitive della 
scjenza attuale 

Sergio Scalise 

Riviste 

Gli economisti 
e la politica 

La creazione di una societa 
commerciale di diritto euro-
peo e al oentro dell'agitazio-
ne dei grand! gruppi impren 
ditonaii, sia pubblici cne pn-
vati. Si tratta di «liberare » 
dai vincoli nazionah le impre 
se che operano in piu d'uno 
dei set paesi del MEC; so 
prattutto si tratterebbe di « Ii 
berarle> da buona parte de 
gli obbhghi (iscali e societan, 
a cominciare dalla nominati-
vita azionaria. 

Un dibatuto aull'argomento 
e ospitato nel numero di mar 
w> di Moneta e Credito, nvi 
sta delta Bancs nazionaie del 
Lavoro II suo interesse ^ nel 
fatto che gli intervent! si ar 
ticolano attorno a una pro 
posts di Giuseppe Guanno 
che puo ben dirsi altemati-
va affinche la %ocieta euro-
pea -- se deve nascerp — sia 
tale che • nel procedere a fu 
sionj, mcorporazioni e simili 
si stipuhno accordi o si <mi 
toscrivano patti che impegni-
no a riservare aj provenien 
ti ed alle localita di ciascuno 
Stato una quota di ammim 
straton. dirigenti, manodope-
ra, mvestimenti, contratti di 
(ornltura * proporrionata al 
eao'tali investiti 

Le ragioni addotte a favo-
re e contro questa proposta 
sono istruttive da un lafo 
emerge che le societa sovra 
nazionali «e devono avere uno 
statuto partioolare, dovrebbe 
ro essere eschjsivnmente puh 
bliche (in caso di verso e pre 
vedibile un allargam^nto del 
la zona di conflitto con gli in 
teres.il sociall); dal I'altro si 
spiega con chiarezza come lo 
status internazionale sia re-
clamato, da liberisti. proprio 
per allargare lo spazio di nu 
tonomia, la liberta dell'impre-
sa. 1'automatismo dei merca 
ti (con cresoenti effftti n«*ga 
riv; sugli interessi economic! 
generali). 

II Qvademo n 3, del Centro 
di studi e ncerche economi-
co-sociali della Toscana con 
tiene una monograiia su Aari-
coltura toscana e comumUt 
economtca europea ed e un 
esempio delle aberraziom cui 
conducono certi metodi di n-
cerca Gli Autori (Liano An 
<eli. Bruno Bianchi. Ma reel lo 
Brizzi, Mario Dim. I-wg: Omo 
dei Zonni, Pier Luigi Vannoz-
zi) sembrano ben coovinti che 
*,n qualsiasi azienda la vali
dity deU'ordinamento produt-
tivo e in primo luogo legsta 
dlla stahilita del fattore 
•unano 

vOie^ta e condinonata dal 
reddIto e dalla possibility di 
>oddis(are le eiigpnze corren 
ti in fatto di cmnodita di ac-
resso di residenra. di istru 
zion* di comunica7ioni » (pag 
tj»). ma invano rer<-hf>r*»ste 
nella rioeroa I dati r'.guardan-
t; i salan la remun*ra7ione 
del lavoro rontadino. i rappor 
ti fra renditfl fondiana e n^ri 
byzioni. fra rendita e mvesti
menti Si dice tutto sui suini. 
grassi e magri, ma niente su 
ehi fornisce lavoro e mtelh-
genza alia produzione Per que
st) economisti la forza lavoro 
non e ancora diventata un 
« fattore della produzione »: fi-
Turarsi poi se si occupano del 
mercato del lavoro Solo il piu 
cieco interessp di class* pub 
ispirarp gli organtsmi che fi-
nanziano rirerrhp cosi impo-
state 

Sulla rioerca scientifica e 
sua mcidenza economics so
on da segnalare: un articolo 
sui Problemt a breve termi
ne nel Qutndictnale CENSIS. 
n 93; una serie di 23 fascicoli 
della Documentaeione ttaltana 
(dal n. 19 al n 41) riprodu 
centi rapporti di ministerl o 
di romitati del Consiglio delle 
ncerche 

r. s. 

/ delitti e le pene 

Un atto d'accusa 
« La spirale della violenza », una crude testimonianza di Giulio 
Salierno, I'uomo che e utcito di prigione dopo sedici anni 

Sargio Conferti a Giulio Salierno all'epoca della loro fuga nella leg lone stranlera 

Incatenati, fra due all dl 
poliziotti, sono stati trascina-
ti su treni speciali e spediti 
in altri ghetti: cosi. nell'apn. 
le soorso U governo di cen-
tro-simstra ha placato il do-
lore e la disrerazione esplosi 
nelle rarcen italiane, cosi ha 
« domato la nvolta » dei de
tenu ti. Nuova repressione che 
si e andata ad aggiungere al 
la logica repressiva sui la qua
le poggla il sistema carcera-
rio del nostro paese. 

« La spirale della violenza » 
rii Giulio Salierno (Dp Dona-
to pagg 19B. L. 1000) finito 
di stampare pochi giorni do 
po le sommiMse di San Vitto 
te, dl Marassi, d^lle Nuove, e 
appunto un documento, la te 
stimonianza. il rncconto d«»i 
la violenza quntldianu, meto 
dica legallzzata che da qua 
rant'anni decine di niigliaiH di 
« cittadini detenuti » suhisco 
no, per rlspetto del codit-e fa 
scista Non solo, ma e anrhe 
l'atto d'accusa di un «cittadi 
no detemito » alia fallimenta 
re politica dei goyprni che 
dalla Resistenza a ougi non 
hanno saputo ne voluto af-
frontare i problerni delta RUI 
stizia penaJe Giulio Salierno 
(«ftmpnrtante t che questo 
testo non venga uttlutato per 
pcrlare cjt me ») 6 uscitt^ dal 
carcere pochi mesi orsono — 
dopo aver scontato lfi dei 30 
anni dl reclusione al quali era 
stato condannato per un «ra 
ve delitto — perche e stato 
graziato. per I suoi merit i di 
studio, dal presidenle della 
Repubbllca 

In carcere ha scoperto 
Gramsci, ha studtato, si e ma 
turato e da giovane missino 
e diventa to marxlsta. II suo e 
un caso unlco, eccezionale, la 
sua e la storta di redemwne 
di uno su un milione, perche-
« il carcere attuale co»wuisce 
una vera * propria universitfi 
del delitto », perche « not ab 
biamo uno Stato che per 
catturare (glustiziare, n.d.r.) 
Leonardo Cimtno ha speso ol 
tre «* miUardo di lire, ma 
per nsodaluuarlo all'epoca in 
cui era precedentemente dete 
nuto, e per trovargli poi un 
tatjoro non ha sborsato nean-
che una lira.. ». E questo te
nia dalla mancata neduoaslo-

ne del condannato, della re 
sponsabilita quindi della clas-
se dominante (« di un delttto 
non e colpevole soltanto chi 
lo compte, ma anche chi, pur 
Potendoio evttare, non lo tm 
pedisce) sono 1 term dl fondo 
di questo generoso, acuto e 
penetrant* contribute del Sa
lierno 

11 volume, pur nella sua 
trama fragile, off re spunti 
emozionanti: secche ma vive 
annotation! psicologiche di 
compagni di cella, di episodi 
brutali, e stimolanti denunce, 
della vita in carcere. Come 
particolarmente valida e la 
nalisi puntigliosa delle dram 
matiche contraddm<m! di tut 
te quelle circolan mimsteria 
li che I govern! succedutisi 
dal dopoguerra a oggl hanno 
emanato: ndicoli tentativi di 
coprire l'indegno buhbone del 
sistema carcerario 

Se In prima parte del libro 
(dedicata ai detenuti, agli 
agenti di custodia, ai diretto 
n, all'n architettura » dei pe 
nitenzian) ha il pregio di es 
serp un atto d'accusa vivo e 
imniediato proprio per il suo 
carattere di diano, per is pre 
senzB contlnua e spontanea 
del « Salierno detenuto » l'ul-
tima parte, che vuo) essere di 

A Wiesbaden 

« teoria giudiziana ». malgra-
do la passione che e trasfusa 
in ogni nga. ci pare la piu 
debole e in special modo quel
la dal titolo M lineament) di 
una esecuzione penale socia-
lista » Perche poi quest! prm 
cipi si riducono a vacue for-
mulaziom ideologiche (via pe 
na e la sua esecuzione non 
deoono avere carattertstiche 
mrtalisiche o tecnocratiche, 
fx'ttst rasionalt ». nl'mtero si
stema penale deve avere carat-
tere socinloqico.. v) a veri e 
propn lapsus (« m nessun ca
so tra I'arresto e il giudizio 
possono essere superatt t tre 
mtisi di tempo». quando il 
problema caso mai e quello 
di abolire il carcere preven
tive) E qui viene da doman 
darsi se no dipenda soltanto 
da inespenenza dell'autore, o 
anche dalle lacune in questo 
campo dell'azjone del nostro 
partito e della sinistra Italia 
na in gene re Anche da que 
sto punto di vista dunque il 
libro puo costituire un lode-
vole e salutare rontributo di 
stimolo ad un'elaborazione ri-
voluzionaria in questo impor-
tuntissimo campo della vita 
sonale. 

Francesca Raspini 

Morto Marek Hlasko 
BONN. 16 

Ixi scnttorc polacco Marek 
Hlasko. di :i.i anni. e stato tro 
vato morto nell'appartamento di 
un a in ico a Wiesbaden. La poll 
m eschidr che si tratti di omi 
ridio. rest a no invece le ipotesi 
del suicidio o di una digram 
l-o scnttore polacco, dopo aver 
firmato un contratto per il co 
pione di un film da girare in 
Israeli' p«»r la tplevisione tede 
sea. aveva celrbrato I'avvem-
mento insieme al giornalista del 
la television* di Wiesbaden. Bo 
bermin, in diversi locali nottur-
ni. A casa dell'amiea, dopo aver 
telofonatn alia moglic, l'attnce 
Sonja Ziemann che si trovava a 

Kerlino, egh a\eva ingerito una 
forte quantita di harbitunci. So
lo il mattmo dopo Bobermin si 
e accorto che Hlasko era privo 
di vita. 

Hlasko era fuggito dalla Polo-
ma nel 19.58. ohiedendo asilo po 
lit ico a Berlino ovest. In seguito 
egli si era trasferito in Israele 
II iuo libro Primo passo nelle 
nurale ottonne nel 1957 il premo 
dell'editona polacca. II suo ca-
pola\oro rimane L'otfaro oiorno, 
da cm fu tratto un film. 

Gia una volta, nel 1964, lo 
scnttorc. accamto bevitore. ave 
va rischiato la morte per aver 
mgerito una dose eccrssiva di 
barbitunci. 

Vita di partito 

Una nuova edizione delle « Note 
di orientamento e di studio » 

Classe operaia 
e lotta per 

il socialismo 

Rai-Tu 

Controcanale 

A oura della Sezione scuoie 
del PCI e uscita una nuova 
edizione delle • Note di orien
tamento e di studio sui Parti-
ton (1). Si tratta di una ethca 
ce rielaborazione del «Breve 
corso*. aggiornata agli sviluppi 
della situazione politics e alls 
luce del XII Congresso 

L'lnteresse della pubblicazio 
ne e il suo valore attuale, e 
dati dal momento politico 
carattenzzato dallo accentuar-
si dell'attacco anticomumsta 
da parte di tune le componen 
ti della destra borghese e do 
rotea all'unisono con la destra 
socialdemocratica Si aggiunge 

* 

l'azione conjusionana a anar 
cheggiante del gruppetti est re 
misti che, con la denigrazione 
sistemaiica del Partito uomu 
nista e della s.ua politica, por 
ta acqua al mulinu della bor 
ghesia. 

Le • Note» riassumuno in 
una efficace sintesi le tappe 
del lungo ed aspro cammino 
percorso dal Partito dalla Ion-
dazione ad oggi, mettono in 
risalto la coerenza e lo svilup-
po del pensiero e dell'azione 
del Partito, la sua fedelta alia 
leoria del socialismo scieniifi-
co, ia giusta mterpretazione 
degli interessi contingent! e 
generaii della classe operaia 
nella lotta stonca per il so
cialismo. 

Riferendosi agli arporti un-
ginaii ai Gramsci e ui 1'ogUaL-
ti. le « Note » mettono in evi-
denza che il marxtsmo lenini-
smo non 6 mai stato per not 
una raccolta di formula, ben-
si un metodo di anaJisi e una 
guida per l'azione, che ci e 
stato di grande aiuto nell'ana-
list della situazione concreta 
del nostro Paese nel suo mo-
vunento e nel suo divenire, 
net gmdicare cnticamente i ri-
sultati della nostra e dell'&l-
trui eaperienza e nell eiabora
re la conoezione della via na-
zionale al socialismo. 

II PCI rifiuta la retonca 
tnonialistica, non si nasconde 
le diihcolta nun jottovaluta 
I'avversano, non chiude gli 
occhi di fronte agli insucces 
si. ehmma dalla s>ua politica 
tutto cib che e divenuto ca-
duco e cunserva tutto quello 
che vi e di vivo nelle cono-
scenze teoriche arricchite dal
le espenenze vissute. Ed e co
si che aflronta e risolve l 
problerni nuovi posti dal
lo sviluppo della societa, 
mentre respinge i tentativi 
di revisions tendenti a 
met tere in umbra la tunzio-
ne del Partito quale forza di-
r'gente del movimento eman-
cipatore, respinge le sollecita-
ziom esteme ed interne ad 
aboandonare il centralismo de-
mocratico quale regolatore 
deUa vita interna del Partito; 
respinge le sollecitazioni a se-
pararsi dalle espenenze del 
leninismo e dalla sua matri-
ce ai classe, a rompere i suoi 
legami mternazionali. 

II grande patrunomo politi
co e morale accumulate nella 
lotta contro lo squadrismo e 
la diuatura tascista. contro 
1 occupant* nazista e per la ri-
conquista della indipendenza 
nazionale e la iiberta, nem-
pie di urgogliu ogni comuni-
sia e dunostra con fatti con-
creti come i comumsti non 
abbiano nulla da imparnre ai 
fatto di attaccamento alia li
berta e alia nazione italiana. 
yuesto pairimomo ha una va-
Udita stonca ed attuale, tutta-
via un partito nvolu&onano 
non pub vivere del passato, 
ma deve dimostrare m tutte 
le situaziom la capacita di rin-
novarsi e di avere le dot! po 
htiche necessane per assol-
vere la sua funizone: deve sa-
per uidicare in ogni situazio
ne tl tipo di battaglia che la 
classe operaia e i lavoraton 
devono combattere, deve ave 
re U coraggio politico di af 
frontarla. 

L'ltalia e divenuta un gran
de paese industrials, con una 
classe operaia numerosa e 
eoncentrata, con una elevata 
coscienza di classe. Lenin ci 
ha insegnato, e la nostra espe-
rienza lo ha confermato, che 
la classe operaia, in partico 
lare gli operai delle grandi 
tabbnche e dei grand! centri 
industrial!, con la loro axio-
ne, sono in grado di dirigere 
tutta la massa dei lavoraton 
nella lotta contro il giogo del 
capitate. 
II Partito comumsta ha re 

spinto le talse teone dei pro-
feti del revisiomsmo che affer 
mavano che poiche il capital! 
smo moderno, divenuto « po 
polare », era in grado di su 
perare le sue contraddizioni e 
di evolve re verso il sociali
smo. non vi era piu Disogno 
di un partito rlvoluzionario, 
bastava la « sollecitazione » de 
mocratica. La dura realta si e 
Incancata di dimostrare come 
l'espanstone monopolistica del 
la nostra economia non solo 
ha aggravato le contraddizioru 
e gli squilibn settoriali, tern 
toriall e sociali, ma ha ac
centuate lo sfruttamento del
la classe operaia e delle mas
se lavoratricl della citta e 
della campagna 

La rottura dell'unita politi
ca della classe operaia e Tin-
serimento del PSI in un siste
ma di potere a direzione doro 
tea, hanno provocate un grave 
danno al movimento operalo 
e hanno poi tato lo stesso parti

to a una crisi prolonda. Lo 
sfacelo orgamzzativo e politi
co la perdita di voti e di pre 
stigio dovrebbe maegnare ai 
socialisti che non e chieden-
do al partito comunista di ab-
bandonare i suoi principi teo-
rio e orgamzzativi, la sua na 
tura di classe. I suoi legami 
intemazionalisti, per dare alia 
borghesia quelle garanzie che 
hanno portato U PSI alia si 
luazione attuale. che si puo 
fare avanzare la lotta social) 
sta in Italia La via delta sal 
vezza sta nel dar vita ad un 
nuovo processo di unita poll 
tica della classe operaia, hbe-
randosi daH'ipoteca mortiflcan-
te della destra socialdemocra-
uca. 

L'aumento dei peso speci/i-
co della classe operaia non ha 
dimmuito rimportanza della 
questione contadina e meridio-
nale GU lnsegnamentl di 
Gramsci e di Togliatti sono 
vivi e present! nella visione 
strategics e nella attuazione 
pratica di una politica che ve 
de nelle masse contadme gli 
a I lean natural! della classe 
operaia nella lotta per la de 
mocrazia e il socialismo. La 
strategia dell'avanzata demo-
cratica al socialismo, elabora-
ta da Togliatti e approvata 
dell "VIII Congresso, si fonda 
sulla conquista alia lotta per 
il socialismo della grande mag-
gioranza de) popolo lavora-
tore. 

GiA nel corso della guerra 
di liberazione il compagno To
gliatti, con felice intuizione, 
eiaborava la concezione del 
« partito nuovo », di massa e 
di combattimento. che fa poli
tica e che. pei certi aspetti, 
e diverso dai partiti jperai 
dei passato L'azione dei co-
munisti non si limits alia pro-
testa, alia denuncta delle con
traddizioni, delle lngiustuue 
sociali e della corruzjone del
le classi dirigenti capitalisti-
che e dei parti ti di governo 
della borghesia; i oomunisti 
sono a fianco dei lavoratori 
ui tutti i moment! della vita 
e dells loro lotta; dappertut-
to: nelle fahbriche, nei labora
tory neUe aziende agricole e 
nelle scuoie, nei sindacatl e 
nelle cooperative, nei circoii 
ricreativi e nel Parlamento, 1 
comunisti lottano assieme ai 
•svoratori, per dare una solu-
zione positiva ai problem) lm 
pellenti del lavoro e della vi
ta. considerando le lotte par-
ziali del momenti della lotta 
generate per lo scopo finale 

Le accuse che i gruppetti 
est rem is ti nvolgono al Parti
to comumsta dimostrano I'as 
soluta uicapacita di costoro di 
comprendere la strategia e la 
tattica nvoluzionana. 

La lotta dei lavoratori con
tro lo sfruttamento e la pre-
potenza padronaie, per strap-
pare miglloramenti, anche par-
ziali. rafforza ta coscienza e 
I'orgamzzazione di classe, in-
fonde fiducia e prepara la clas
se operaia a lotte piu avan-
zate. per la dtfesa della pace. 
della liberta e del suo svi
luppo. per il progresso socia-
le e il socialismo. 

It PCI non e caduto neilo 
economismo riformista; la dif 
ferenza tra la politica riformi
sta e quella rivoluzionaria dei 
comunisti sta nei fatto che 
per i revisionist! vecchi o mo 
dernl, lo scopo finale, qualun-
que esso sia, non signifies nul
la, il movimento e tutto (Ber 

IS ESPERIMEXTO - Le Rai-
Tv, teri sera, ha teniato an dop-
pio expertmento : mandate in 
onda un dtbatnto politico > in dt-
retta > (vale a dirt cite ia tra-
smtsstome non e itata regtstrata 
tn anttcipo. e poi ndotta ed 
edulcorata secondo i Xraduvona-
h punetpi delta tnmsihiU Centu
ra televisiva): ed mtttare t crt-
twi telerixivi dei maggtori quo-
tuliant natwnah (fra cui. natu-
ralmenttr. i/ mostro) ad asxister-
vi in prima persona In queste 
condt zioni. la nota di oaat 
e necessariamente un po' diver
se dal eonsueto' aiacche. per 
evtdenti mottvt. non abbiamo 
potuto vedere quel che i tele-
spettaiori hanno visto sui video... 
ma questo e affare di poco 
conto 

\'a subtto detto. infatu, che 
del doppto esperimento I'unico 
momento valukt (al di Id del 
modo tn cui tl dibatuto si e 
svolto) e quello della trasmissio-
ne in * diretta >. Da sempre. in-
fattt. si e sostenuto su queste 
colon ne che la televtsione deve 
innanzitutto assolvere ad un 
comptto di informazvone imme
diate e viva: portando la real
ta dentro U> schermo e diffon 
dendola in tutte le case. E' que
sto il modo mioliore per comple
te un pnmo. parzialisstmo passo 
verso quella obiettwttd dell'in-
formazwne che tanti vanno va-
namente auspicando. Bene. La 
trasmissione di tert sera, seppu-
re ridotta ad un esame della 
vittoria di Pompidou m Francn. 
ha dimostrato che quealt ostaco-
U « tecmci * che tante volte so
no stati shandierati non hanno 
raaione d'essere. Anche se i 
partecipanti all'incontro erano 
tutti parttcolarmente * com pi fi ». 
non v'e dubhio che lo speciale 
rfi ieri sera ha ampiamente di

mostrato che la diretta mom e 
af fatto un sistema di trasmtssto-
ne tecntcamente superato. Cer-
to' occorre. per rendere perma-
nente l'est>erimento, una volonta 
dt < tnformazione t che oqgi 
manea alia dtreztome deUa Rai 
Tv; e manca anche. sooratiUUi. 
la volonta di nemptre un simile 
esperimento formate dt un con 
tenuto politico diverse (quanto 
meplio sarebhe stato se ten se
ra la * diretta * fosse stata ten 
tata m un ambtente piii vivace 
dt uno studio televisivo e su un 
tema meno < canto > della fine 
del Qollismo'). 

Preso atto, comunque. dell'im-
pegno indirettamente assunta 
ten sera, qualche parota dob-
biamo spenderla sui secondo 
esperimento e sui nstiltati della 
nostra presenza in studio. Su 
questo tema dobbtamo dire che 
se Vinvito di ieri siamfica che 
la Rai-Tv ha efettwamente de 
ciso di aprire le sue parte se-
grete ad un eontrollo costante e 
non limitato della stampo. atto
rn %iamo perfettamente d'accor-
do sulla volidita di questo primo 
passo. Ma oorra damero la Rai-
Tv assolvere al comptto di in-
formare pubblicamenle anche 
sui modi e sui tempi in cui na-
scono i vari proarammi televi-
sivi? Di questo ogni persona di 
buon senso vorra dubitarne (e 
vorremmo vedere, davvero, i 
cntici all'ascoilo deU'ltalo De 
Veo mentre censura. ad esem
pio. un servtzio di TV 7). Mo 
allora. che razzo di esperimento 
e stato? Dopo averne vissuto il 
tentative cosi come e stato rea-
lizzato ieri. dobbiamo franca-
mente rispondere: inutile. 

vice 

Prograntmi 

^m* 
stein); per l comunisti U mo
mento del movimento e delia 
lotta non deve fare dimenti-
care lo scopo finale del so
cialismo (Engels). Le fonti del-
l'opportunismo socialdemocra-
tico sono la sottovalutazione 
della teoria e della coscienza 
di classe, e I'affidamento alia 
spontaneita Se i piccoli oor 
ghesi della pretesa sinistra 
fossero in grado di nflettere 
su quello che dicono, si ren 
derebbero conto che sono 
strettt parenti dei revisionist) 
di destra. 

Le « Note » danno una rap 
presentazione chiara del cen 
trallsmo democratico, che de 
ve significare nella pratica 
quotidians, un processo dina 
mico per uniftcare il partito, 
per fame un'« inteliettuale col-
lettivoN al piu alto livello. 

In una situazione che esige 
una forte tensione politics e 
ideate e piu che mai necessa 
na una piii stretta unita poll 
tica che deve manifestarsl in 
tutti i momenti della attuazio 
ne della lines politics appro 
vata dal XII Congresso Esse 
re membri del PCI e un ono 
re che comporta del doveri: 
il dovere di conoscere 11 pro-
gramma e lo Statuto; ti dove 
re di realizzare le decisiom 
dei partito con scrupoloaa co
scienza. il dovere di non tare 
nulla che possa porta re dan
no a) Partito e alia sua unita 

Le « Note » sono un ottimo 
strumento per fare conoscere 
il Partito alle nuove genera 
zioni di mill tanti, ma posso 
no teggerle con profitto an 
che i compagni meno glovani 
che formano il quedro attivo 
del Partito. 

Arturo Colombi 
1) nil PCI e la clatse ope 

rata nella lotta per it sociali 
smo*, note di oneniamentD 
e dl studio, a cura della Se 
sione scuoie del PCI. 

Televisione 1 
I2.3S S A H E K t 

• La c ivi l ia clnene -. a cura dj Gino Neblo lo (S^) 

13.M OGGI CARTONI AN1MATJ 

I3.M TELEGIORNALE 

I7,M CCNTOSTORIE 

« Le fnrle di re Furin • d | Tito BeufS l in 

17.30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZ) 
a) Da dove vieni r a m p i o n e r a cura dl Eazo Balbnnl (1 . ) ; 
b) Final ino musicale cun Armando Hameo 

II.4S LA FEDE OGGI e Convertaz lone dl P. Mariano 

19,15 S A P E R E 
« Qu<-*ta nostra Italia •: Emilia e R n m i f n i 

I9.4S TELEGIORNALE SPORT. Cronarhe Italian* 

28,10 TELEGIORNALE 

21,00 SIOK THDARO BRONTOLON 
Commrdla di Carlo Gnldonl. R#gla di Carlo Lodovicl Pro-
lagnnis la Ccsco B a s e s j l o . F.' uno del lavorl piu m a t u n e 
famosl di Goldonl: a i travrrso la Maura e le v icrndr dpi 
• hroniolon », I'autnrr brrsaiclia con la sua satira I limit! dt 
una ttorghv&ta. arrncrata su posUloni arcatcKe. Indtrnnilo la 
pro«p^ttlva dl una borehntla pin modrrna r riinamira 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
31,0* TELEGIORNALE 

Zl.li INCONTR1 I9«9 
II proiatcnnisia del l ' inconiro di s iasera . curalo da Enzo For-
ci-lla e da SfrRlo Spina, r Arthur London, che ha scri t to 
rccrnirnirnte un libro sul le experienze di cui parlera s ta -
scra London si ijtcrlsse al partito comunis ta cecos lnvacco 
da g lovanr . combal te in Sp*cna, ru in URSS. dopo la guerra 
fu viccmlnlMrn deKli esteri del governo del tun Parse , la 
Cecoslnvacchia. Nel I9JI fu arrestato, l o n u r a t o . cos ire t to a 
rnnfr<:<iare nel corso del prore«so coniro Slansky, r i e m e n t l i 
e altri i iominl pollllcl cechl . comunis t i e non comunis t i . 
Nel 1936 e stato l iberato e r iabi l i tato e v ive ora a Parigi 
La vlcenda di London pone moli l problerni: sprriamo che 
<l cercb) di ana|i«7arla scavando nel c l l m i in cut es ta si 
>-volsr o non irasrurandn i real) comrast l poll l icl che furono 
all 'origlne di prore«t| per moll I versi aberrant! come quel lo 
dl cui fu viftlma London 

22,IS BELFAGOR 
Seconda puntata della replica del te leromanzo francese aul 
fantasma del Louvre. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNM.K RXDIO: ore 7. 8. 
10. |2 , 13. 15. 17. 10. 21; K.J (I. 
Torso dl l ingua Inglese; 7 ll>: 
Mtislra i top ; 7.48: Le rommis-
<)oni parUmrntar l : 8,(0' Le 
ran7«ni del mal f lno . 9 06. Cn-
lonna musica le . Ifl.0): Le ore 
della mu«lca. 11,68: La mnttra 
>>alu(e; 11.10: Una voce per vol; 
12.03: rontrappunto 12,32- I.et-
tere aperte; 12.S3- Oinrno per 
ginrno; it .15: I numerl uno: 
II: TraimlsK regional!; 14,4)' 
Zthaldone Hal lano. I.VI0: Zl-
baldnne i tal iano; 16 « Ma rhe 
*torla *• quest«'* •: 16.30' II *al-
luario: I7.t>5- Per vol g l o \ a n i : 
18 S8- II dlalogo; 19,11: Grandi 
sprranTe: 19.10: Luna - park; 
20 IS- . Rlgoletto •: 72.40- Or . 
rhesitra diretta da NPIIO Cian-
ghernttl. 

SECONDO 
GIORNXLF RADIO: ore 6.30, 

7.30 8.10. 9.30. 10.30. 11.30. 12.15. 
13,30. 14.30. ISKI. 16.30 17.10, 
18.30 19.30. 22. 24: 6 Prima dl 
cominciare: 7.4.1- Bll iardino a 
tempo dl muxica; 8.40- Vetrlna 
dl . I'n disco per I'evtate -; 
9.0.V Come e perche: 9 IS: Ro-
mantlca: 9.40- Interludio; to: 
• Calamltv Jane »: 10 40- Chla-
mate Roma 1111: 12.20- Tra-
smlssionl regional!; II: Stella 
merldiana: 13 IS: II venratitolo; 

14 J u k e - b o x : II.4S Appunta-
mento con le nostre can ion l : 
l i Plata di lanclo; IS.35 Ser-
vi7lo specia le a cura del Glor-
nale radio: lfi.1V L'Approdo 
musicale: 17,10: Pnmeridlana; 
18: Aperlt lvo In musica: 19: 
P ing-pong: 19,23: Si o no: 19,50: 
Punto e v lrgola . 20.01: Ferma 
la musica: 21: La voce dei la
voratori; 21.10: II d e s e n o del 
Tartar!; 21.45: Inlervalln mu
s ica le : 21.55- Bol lett lno per i 
nav igant i : 22 10: Raptodia; 
22.40: Nasc l ta dl nna musica; 
21- Cronache del Merzngiorno 

TERZO 
10: Concerto di aperiura. 

11.15: Muslche per strumenti a 
flaio; 11.45: Archlvlo del disco: 
13: Intermezzo; 13.55: Musirhe 
Italiane d'nggi: 14,30: II disco 
In vetrlna; IV3«: Concerto s i n . 
fonlco: 17- Le opinion! degli al
tri: 17 10- Antonio Pteranfonl: 
17.20: Corso di l ingua Inglese: 
17 4V J S Hach: 18: Nnt l t l e 
del Terro: 18.15- Quadrante 
ernnomlco 1810- Musica leg-
gera; I8.4S: Magla e societa; 
19 15: Concerto di ogni sera; 
20.25: I virtuosi dl Roma: 21: 
Musica fuori s chema: 22: 1) 
g lorn ale del Terro, 22.10: Llbri 
r l r e \ n t i . 22 40' RIMsta delle ri
v iste . 

VI SEGNALIAMO: < II deserto dei Tartarl > di Dlno B u n a t l 
(Radio 2°, ore 21.10) • Va in onda da stasera un adat tamento 
radlofnnlcn del romanzo pin ramoso di B u n s t l . pubbl icato d u 
rante II rasclsmo e suhltn nnto per I suoi contenut l ant iconforml-
sti. L'adattamento e d | Glandomenico Giagni e Manro Moraasl, 
la regla e dl Giagni Tra gli tnterpreti: Franco Paasatore, Anna 
Caravaggl 
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<S*£^ 
Mai conosciuto 
il eol. Rocca 
Egregio direttore. 

in relaztooe a quanto da 
Lei pubblicato sui numero 
del gwrnale I'Uruta del 12 
us. a pag. 7. sulla S1SPRE. 
circa presunti raiei rapporti 
con altre persooe da Lei se-
gnalate. devo precisare che: 

1) non sono mai stato so
cio del dottor Macchia in 
ite?sun tipo di attivita. 

2) non ho mai conosciuto 
personalmente e tanto me 
no sono stato a mico del 
col Rocca 

Tanto La prego cortese 
mente di toler rettificare ai 
sensi della legge sulla 
stamps. 

Con molti nngraziamenti 
Marie De Le* 

Sui sedici 
miliardi 
di multa 
per i pastori 
Cdro direttore. 

voglio rmgraziarti a name 
di tutti i contddini niendio 
nali per il modo come h&) 
pubblicato - in riquadro, 
sottohneato in rosso - ia 
nntizia scandalosa ddla 
< multa di 16 miliardi noti 
hcata ai past on Sicilian! »: 
nella societa m cui si li-cid 
impunito un Riva, la perse 
cunone dei i>astori sicilinni 
e un intuitu alia piu-»(:zia 
una nprova. arai. che ntino 
stante la CostUuzione repub 
blicana. continua a imperart 
una eiustizia di classe 

Ma non ti senvo per af 
fermare solo questo. si bene 
per rilevare le violaziom di 
legge perpetrate contro i pa 
stori: il pretore che 11 ha 
condannati era s incompe 
tente a Riudicare » in quanto 
la materia demamale e dei 
diritti di uso civico nentra 
neila competenza dei Com 
missanati regional] degli usi 
civici. e quante volte, in si 
mill casi. e stata da noi 
•vollevata tale eccezione. i 
contadini 'Mino stati pro 
sciolti 

Se la coscienza degli an 
tichi — ma sempre validi 
e anzi « imprescnttibih » -
diritti e viva nelle nostre 
pupola/iom loniddinc. eisri 
e svanita persino fra coloro 
the sono preposti al riapetlo 
della legge: ma non vi c 
dubhio alcuno che sia nei 
cdso del dintto al pawolo 
nvendicato dai pastnn dfi 
Messinese. come il dintto it. 
difesa del quale cadde -i suo 
tempo Carmine Battaglia. e 
tuttora valido e tutelato dall<* 
legge La feudal ana contessso 
Notarbartolo. unitetta ilalln 
mafia che fete as^asMnarc 
Carmine Battaglia. scgui li 
via percorsa nei secoli scor 
»i da tutti i baroni meniio 
nali per intimidire I conta 
dim e far loro c dimenti 
care > i propn * inalten<ibi 
li » diritti s>ulle * lerre co 
mum»; ma c vera mente 
scandaloso che segua la 
stessa via anche la polizia 
forestale. fingenoo d'ignoTa 
re la qualita demamale delle 
terre. la naffermazione del 
I inahenabilita e imprescrit 
tibilita di questi diritti fatta 
dalla Corte Costnuzionale 
(anche in quei casi in cui 
terra di «qualita demama
le * sono state espropnate 
dagli Enti di Riforma!), e 
come la legge consent a di 
disciplinare — attraverso la 
adozione di un Kegolamentu 
comunale — I' esercizio di 
tali diritti. ma non possa 
affatto impedirlo. Per chi 
impedisce I esercizio di un 
dintto la legge prevede de 
gli anni di galera. con lag 
gravante se chi commette il 
soprusn esercita un pubbluo 
[wtere, perche noi non sol 
leviamo quesle quest loni*' 
I'erche la difesa dei past on 
non sollevo I eccezione della 
incompetenza del pretore a 
giudicare la materia? Per 
che dimentichiaino anche noi 
che * nee leges, nee regeo » 
poisono impedire I'esercitio 
del diritti d uso civico *ulle 
«terre comuni »9 Si dissero 
queste cose anche al tempo 
dell' assassinio di Carmine 
Battaglia. sull ultimo nume 
ro di « Rinascita 2 il com
pagno Chiaromonte denuncia 
una questione analoga « sco 
perta » dopo i fatti di Ca 
stelvolturno. in quel Comu 
ne: ma ancora piu grave, 
per la sua stessa entita, e 
la questione di Cancel lo Ar 
none, ancora non sol le vata, 
e quelle simili dei mille co 
mum mendionali. in cui 
gravi usurpaziom vengnno 
perpetrate con la eompiacen 
za di tutte le autortta pre 
posle, che non nescono. pe 
ro. a far dimenticare ai crt 
tadim mteressati c ad im
pedire che la coscienza as 
sopita dei loro antichi diritti 
ai nsvegli ed esploda ogni 
qua I volta gli interessi gene
rali dei loro paesi venga no 
pastt sui tappeto. 

Sarebhe ora che anche 
questa questione fosse nor-
tata — nella sua interezza 
0 gravita - davanti all'opi 
nione pubblica nazionale. 
senza attendere 1 stngoli epi 
>odi che sol lev a no scandalo. 
ma lasciano immutate le co 
se. e quello che e peggio 
lasciano ancora via libera 
sia ai vecchi che ai nuovi 
usurpaton. 

Cordial 1 taluti. 
Paol* Cinaimi 
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