
ALLE ORIGINI 
DEL QUALUNQUISMO 

"La teoria della elasse agiata,, di T. Veblen 
i Thorsteiu Veblen, del quale Ei 
naudi ha recentemente, pubblica
to La teoria della ciane agiata, 
è forse uno dei più interessanti 
economisti americani vissuti tra 
la fine dell'Ottocento e il primo 
trentennio del Novecento. L'ope 
ra del nostro Autore si svolge 
secondo tre direzioni principali: 
una essenzialmente critica, di ana. 
lisi del pensiero economico, un'al
tra a carattere sociologico jrcne-
ralc, una terza dedicata in nv>do 
particolare allo studio del capi
talismo. 

Per quanto riguarda la parte 
critica' del Ycblen, dobbiamo li
mitarci alle conclusioni sul Mar
xismo, essenziali per la compren
sione d'insieme del suo pensiero. 
Il Marxismo pecca, egli ci dice, 
di ottimismo e di spiritualismo; 
Marx e • Engels concepiscono l'e
voluzione della società come mos
sa da un dover essere. da una 
finalità.' e quindi in forma < sen
timentale > e « spirituale ». Il dar. 
winismb invece, una volta intro
dotto n,Hla storia, dimostra in 
modo definitivo l'assenza di ogni 
elemento cosciente . dalla .storia 
stessa e prova come l'evoluzione 
sociale si svolga secondo le leggi 
d'una causalità cieca. Co«ìa assai 
interessante, per il Veblen questo 
concetto meccanico dello sviluppo 
delld società, secondo lui scienti
ficamente più avanzato, è intro
dotto nel Marxismo dai riformi
sti Kantsky e Bernstein, provo
candone la radicale trasforma
zione. 

Ciò premesso, il Veblen s'accin
go a costruire una-teoria econo
mica, diciamo cosi, esente da vizi 
di spiritualismo. Alla, psicologia 
grossolana dell'economia ortodos
sa (la teoria dell'utilità margina
le) sostituisce una psicologia so
ciologica, determinando i tre istin
ti fondamentali nell'uomo: l'c'in-
stìnct nf workmanship > (l'istinto 
del lavoro), il « parental bent > (l'i
stinto del rapporto familiare), il 
< bent of iddle curiosity > (il pia
cere della ricerca -disinteressata). 
Questi istinti agiscono in modo 
diverso a seconda dell'ambiente 
sociale che, a sua volta, si modifi
ca in funzione della tecnica, delle 
istituzioni giuridiche, ecc. E ve
diamo subito come. La evoluzio
ne della società si svolge attra
verso quattro epoche (l'era pri
mitiva, l'era guerriera, l'era della 
manifattura e delle macchine). 
Ogni epoca è caratterizzata dal 
prevalere dell'uno o dell'altro 
istinto, il trapasso da una fase 
all'altra è dovuto all'azione com
binata degli istinti e delle istitu
zioni. 1 * prima èra è determi
nata dal prevalere dell'istinto 
della parentela e da quello 
del lavoro; la ' seconda dal
le deformazioni di questi istinti 
causate dalle istituzioni (si veda 
il disprezzo per il lavoro, lo sfog
gio improduttivo di ricchezza ecc. 
che egli studia ne La teoria della 
«lasse agiata); la terza dall'istin
to del lavoro; la quarta da quello 
della ricerca disinteressata e dalle 
relative deformazioni. In sostanza 
tutto il movimento storico della 
società è racchiuso entro questo 
gioco fra istinti e istituzioni; il 
suo sviluppo • è un procedere 
astratto, piuttosto che organico. 

K questi rapporti definiscono 
nella sua essenza anche il mondo 
economico moderno. Da un lato, 
egli ci dice, l'evolversi della tec
nica dipende dallo spirito di ri
cerca disinteressata, dall' altro 
quest'istinto fondamentale urta 
contro le istituzioni che si iden
tificano nel monopolio, nell'uomo 
d'affari. La caratteristica drl mon
do moderno sia quindi nell'urto 
tra business e tecnica, tra l'istinto 
interessato del profitto e quello 
disinteressato della ricerca. 

Tn Veblen si riconosce a prima 
vista il professore universitario. 
intollerante di qualsiasi interfe
renza alla libera ricerca. 1* sue 
liti con i < businessmen » finanzia. 
tori della Università di Chicago. 
sono ben note e sono pure la più 
bella prova del suo encomiabile 
spirito d'indipendenza. L'istinto 
della ricerca disinteressata ' è il 
vessillo di battaglia che egli usò 
con eccezionale vigore sulle teste 
degli affaristi americani e degli 
accademici servili. E* questo che 
gli ha dato tanta popolarità fra 
certi letterati avanzati d'America, 
trasformandolo quasi in un em
blema, sovente retorico, del e ca
rattere americano ». 

Di qui anche il suo stile sarca
stico e non privo di umorismo; 
malgrado la disapprovazione di 
B. Croce, non si può non racco
mandare la lettura delle pagine 
de La teoria della etasse agiata 
nelle quali il nostro Autore pren
de a partito certi aspetti del co
stume borghese. 

Ma a parte questo lato, in fon
do personale del Veblen, mi pare 
evidente come tutto il suo pen
siero sia il risultato di una aber
razione tipica. Negli anni duran
te i quali egli visse, gli Stati Uniti 
passano fragorosamente dall'epo
ca de11« « frontiera >, nella quale 
l'America era tuttora il paradiso 
del produttore indipendènte, al
l'epoca dei «trust»», del dominio 
del capitate finanziario. 11 vo
ciante e multicolore carrozzone 
americano attraversa, in quegli 
anni, la storia dell'umanità con 
strepitoso rimbombo, sbarcando 
dì volta in volta frammenti di de-
mocratia contadina e artigiana, 
residui d'un aondo selvaggio e 
primitivo, ondate di fanatismo 
religioso, terribili scosse sociali e 
economiche, straordinari rivolgi
menti tecnici, fantastici imperi di 
potentati finanziari. -

II figlio d'un piccolo agricolto
re del Minnesota, divenuto un ri
belle professore d'economia di 
grandi Università create per ope
ra del capitale privato, non po
teva non cercare di classificare 
questa tumultuosa esperienza en
tro un quadro. Ma era anche na
turale che questo quadro non riu
scisse a sortire dai termini della 
ma esperienza e a portare inde
lebili i tratti dello spirito d'una 
classe socialmente passiva in mez. 
zo a codesti eventi; la piccola bor
ghesia. Si prenda ad esempio il 
concetto di causalità cieca nella 
storia; solo ad un piccolo borghe
se per origine e per vita poteva 
riuscire incomprensibile il ruolo 
cosciente che una classe, il pro
letariato, ha sulto sviluppo della 
società moderna. Ed era quindi 
naturale che il dilemma del capi
talismo non si ponesse per il Ve
blen in termini di lotta di classe, 
ma entro l'urto fra economia e 
tecnica. Per questo dicevamo in
teressante il rapporto fra i rifor
misti tedeschi e il Veblen; gli uni 
e gli altri, per lo stesso vizio d'n. 
rigine, debbono forzatamente ve
dere i problemi in forma mecca
nica, privi d'un reale afflato sto
rico. L'ingenuo materialismo, l'e
terodossia lievemente snobistica, 
il sarcasmo e, in ultima analisi. 
un oscuro senso della fatalità, so
no gli ingredienti dello stesso 
piatto al quale si nutrono tutti gli 
« umiliati e offesi > della nostra 
società, incapaci di comprendere 
il mondo al di fuori delle loro 
ristrette prospettive e quindi di 
modificarlo. Il problema diviene, 
malgrado tutto lo sfoggio di scien. 
tificismo, un problema morale: 
tutto dipende dal prevalere di 
questo o quell'istinto e dall'aiuto 
delle istituzioni. I] pensiero del 
Veblen, ridotto in termini popo
lari, si riduce all'assai plateale 
considerazione che le cose vanno 
male o bene a seconda che gli 
nomini sono cattivi o buoni. 

La prova di ciò la si riscontra 
nell'influenza del Veblen su un 
movimento tipicamente americano, 
la Tecnocrazia. Questa specie di 
setta, formata da molti suoi al
lievi e ammiratori che ebbero una 
certa influenza persino su uomi
ni vicinissimi alla Casa Bianca 
ai tempi del New Deal, fece pro
pria la teoria della contraddizio
ne fra tecnica e economia in epo
ca capitalistica, per trarne una 
conclusione non molto dissimile 
da quella tanto cara ai nostri qua
lunquisti: la supremazia delle 
competenze sulle incompetenze. 
Ciò voleva dire, e vuol dire, porre 
tutto il problema sociale in ter
mini della vittoria dell'ingegnere 
sull'affarista, e svuotare d'ogni 
reale contenuto la realtà della 
lotta che oggi si conduce in tutto 
il mondo per la sua trasforma
zione. E non è un caso ..che uno 
scrittore semitrotskista, J. Burn-
ham. abbia recentemente ripreso 
le tesi del Veblen. e che persino 
certo cinema americano ne forni
sca annualmente un congruo nu
mero di rifacimenti popolari nel
le melensaggini care a F. Capra. 

In sostanza, credo che il Veblen. 
anziché porgere alla borghesia il 
cappio perchè vi si impicchi — 
come ha detto di lui Io scrittore 
Dos Passos — le offre un eccezio
nale strumento di lotta, utile a 
sviare i potenziali alleati della 
classe operaia e a condurli liei 
vicolo cieco dell'attesa di quando 
le forze cicche della storia favo
riranno il «bent of iddle curio
sity >. lo istinto della ricerca di
sinteressata, e il competente pren
derà il posto dell'incompetente. 

RODOLFO BANFI 

CARLA BIZZARRI è una nuova 
•coperta del teatro italiano. Lu
chino Visconti la notò qualche 
tempo fa a uno spettacolo univer
sitario e le propose di far parte 
della sua compagnia. Ora sostiene 
un ruolo importante nella com
media di Tennessee WHiams. «Un 
tram che si chiama Desiderio» 

IL "SED,, LAVORA A RICOSTRUIRE LA NAZIONE TEDESCA 
' . - , , • ' v — — • — ' 

Per la Germania Orientale 
si è chiuso V" anno zero *9 

Terso la piena rinascita politica ed economica - 36 mila case costruite 
per i contadini - 500 mila nuovi iscritti al Par t i to Socialista unitario 

Ho parlato 
con M 

BERLINO, gennaio. — Della Ger
mania di questo dopo guerra gli 
europei al sono fatti un'immagin? 
fondata au due o tre schemi e che, 
se sposso trova un fondamento nel
la realtà, più spesso ancora è solo 
documentata sulle piuttosto fanta
siose corrispondenze giornalistiche 
o sull'ultima letteratura cinemato
grafica In materia. 

La Germania è per alcuni solo 
«Germania anno zero», per altri 
solo la rinascita del nazismo, per 
altri ancora solo la patria del 
baroni dell'acciaio. Naturalmente, 
questi non sono soltanto schemi, 
ma piuttosto frammenti di una 
realtà e di una particolare realtà. 
quella che attualmente vive una 
buona metà del tedeschi ad occi
dente della linea di demarcazione 
tra 7ona sovietica e zona anglo-
franco-americaua. 

Di « Germania armo zero >, che 
qui è ben conosciuto; di quella 
specie di stato d'animo fatto di 
disperazione e di mancanza di 

obiettivi — cui allude il titolo del 
noto film — non è stato davvero 
possibile trovare la minima trac
cia in un recentissimo avvenimen
to, che è forse 11 più importante 
della vita politica della zona orien
tale negli ultimi tempi: il Con
gresso del Partito Socialista Uni
tario (SED), conclusosi il 29 gen
naio. Importante congresso di que
sto partito che, dal 1940, anno del
la fusione tra socialisti e comu
nisti, rappresenta unitariamente la 
classe lavoratrice tedesca. 

// Congreuo del SED 
Nell'aula affollata, piena di fu

mo, immersa in quel calore che è 
assai meno di corpi umani aggio* 
merati che di attesa, entusiasmo, 
attività divenuti tangibili come 
materia, in quell'atmosfera che 
tutti coloro che hanno partecipato 
ad un congresso di un partito ope
raio ben conoscono, 520 delegaci 
hanno ascoltato e discusso, cifre 

alla mano, rapporti documentati 
sull'attività produttiva della zona 
orientale della Germania, sull'at
tività organizzativa e politica del 
SED, su quanto resta ancora da 
fare perchè la Germania si sollevi 
dalla disfatta. E qui si è inserito 
l'elemento politico più importante, 
quello su cui fa perno la * guerra 
fiedda» degli anglo-americani: il 
problema tedesco nel suo com
plesso. 

A tale questione il SED ha of 
(erto una soluzione alla quale nes
suna delle quattro grandi Potenze 
(o per meglio dire, tre delle quat
tro grandi Potenze), dovrebbe o 
potrebbe fare opposizione in linea 
di principio, perchè è una solu
zione basata essenzialmente sugli 
accordi stipulati dai Quattro Gran
di a Yalta e a Potsdam. 

Nel manifesto lanciato al Paese 
a chiusura del Congresso, il SED 
ha formulato alcuni punti sostan
ziali per la soluzione della que
stione tedesca: trattato di pace, ri-
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UN SERIO CONÌRIBUTO ALLO STUDIO DELLA STORIA DITALI A 

In primo "Quaderno,, di Rinascila 
sul '48 italiano e snl Mani.eslo 

Un saggio di Togliatti, scritti di Gramsci e di noti studiosi del Ri
sorgimento illustrano uno dei periodi più vivi della nostra storia 

L'anno passato — ed ancora 
quello in corso — hanno offerto ed 
offrono, per la coincidenza cente
naria, utile pretesto alla discus
sione e al ripensamento della rivo
luzione del 1848-49. A giudicare 
ansi dalla mole, dalla qualità e non 
di rado anche dalla vivacità del 
materiale celebrativo che nel corso 
degli ultimi dodici mesi si è accu
mulato in volumi, riviste, gior
nali, numeri unici, atti di congres
si ecc., si potrebbe concludere che 
V « utile pretesto » fosse in qual
che modo desiderato e atteso, e 
che la casualità della ricorrenza 
cronologica venisse «*> coincidere 
felicemente con il bisogno diffuso 
di aprire una discussione, pubblica 
e larga, sulla storia recente d'Ita
lia, sul risorgimento in particolare. 

Attedila dri 1848 
la. guerra, la caduta del fasci

smo, la lotta partigiana, l'ingresso 
che parve travolgente del popolo 
sulta scena politica, l'apertura di 
grandi prospettive democratiche 
presto compromessa, e non ancora 
tuttavia frustrata, dal ritorno della 
reazione nelle vecchie forme appe
na mascherate da una nuova de
magogia, tutti questi avvenimenti 
incalsantiti nel rapido ritmo che 
assume la lolla delle classi quando 
non è costretta nell'argine dello 
stato reazionario, hanno ridestato 
il senso dello svolgersi della storia. 
hanno ricordato ai popoli che ersi 
vivono nella storia e li hanno ri
chiamati al desiderio di conoscere 
il cammino della storia per secon
darne consapevolmente il corso. 

Che a questa attesa abbia pron
tamente corrisposto da parte degli 
studiosi una produzione intesa a 
soddisfarla, non può dirsi, né si 
sarebbe potuto pretendere. Un mu
tamento nei rapporti dt forza fra 
le classi e la coscienza storica che 
conseguentemente si matura nelle 

classi inferiori giungono prima o 
poi a farsi sentire anche nella pro
duzione storiografica; ciò non av
viene in forma rapida, diretta e im
mediata. ma attraverso una in
fluenza lenta e mediata 

Ora appunto il centenario del 
J848 essendo capitato in que
sto 1948, ha avuto la partico
lare importanza di affrettare 
una discussione che era nel
l'aria e di imporla in qualche 
modo ai riluttanti, che si affretta
rono fin dal '47 a metter le mani 
avanti contro la celebrazione del 
'48, timorosi che i • comunisti » ve
nissero a « far della politica » sul 
'48. Oggi che l'anno è passato for
se i « comunisti » potrebbero pre
sentarsi al cospetto di costoro sen
za essere costretti a cospargersi il 
capo di venere. Vero è che sotto quel 
timore della politica si celava in 
realtà — bene lo spiega Paolo Ala
tri In questo « quaderno » — e la 
preoccupazione di carattere pratico 
(cioè politico n.d.r.) che le comme
morazioni del '48 servissero da oc
casione per una revisione critica 
della tradizionale fisionomia sto
riografica con la quale quegli av
venimenti ci sono siati da cent'an
ni raccontati ed esposti ». 

Se questa era. come di fatto, la 
reale preoccupazione dei conserva
tori. non vi è dubbio che essa fosse 
giustificata e che anche la Raccolta 
di saggi • testimonianze che offre 
il quaderno di Rinascita (*) mostri 
chiaramente l'intenzione di rivede
re criticamente il tradizionale rac
conto del '48. A noi pare che il pri
mo e più appariscente aspetto di 
questa revisione risulti dalla strut
tura e dal sommario stesso del nu
mero e si riveli via via 'nella let
tura, come un tentativo di inter
pretazione unitaria e quindi com
pleta del '48. La parola può sem
brare ardita e forse presuntuosa. 

/ compi/afori in realtà non han
no teso ad una completezza espo

sitiva e formale: in questo senso, 
anzi, la prevalenza è data esplici
tamente agli avvenimenti italiani 
ed altri, pur fondamentali, sono 
tralasciati Bla forse gli storici che 
han tenuto ben separate le rivolu
zioni del '48 da quella sociale che 
ebbe in Francia la sua manifesta
zione più tipica ed avanzata, ma 
non mancò altrove, menerebbero 
scandalo dell' avvicinamento in 
questo fascicolo fra la celebrazione 
del « Manifesto del partito comu
nista » e quella del '48 italiano. 

Significato dfl "Manitfslo,, 
Eppure nessuno ormai oserebbe, 

crediamo, parlare o scrivere come 
se tutti quei fatti del gennaio, feb
braio e marzo del '48 così diversi 
e realmente lontani fra di loro, si 
fossero dati casualmente appunta
mento nei primi mesi di quell'an
no. e non scaturissero invece, 
per vie diverse, da una comune ra
dice di rivoluzione europea. 

« E' chiaro — scrive Togliatti nel 
suo limpido saggio che apre il fa
scicolo — è chiaro perchè il Mani
festo appaia proprio durante la 
grande crisi europea del 1848. 

L'Europa era allora, in sostanza. 
tutto il mondo civile e la riimtu-
zione dei '48. distruggendo quel re
siduo teocratico e feudale ch'era 
la Santa Alleanza, segna per i cen
tri decisivi della vita economica e 
politica europea il definitivo affer
marsi degli ordinamenti borghesi 
capitalistici. Il capitalismo domina, 
dopo il 1848. l'Europa; ma appunto 
perchè è arrivato a questo grado 
del tuo sviluppo, il suo antagoni
sta. il proletariato, si afferma come 
forai autonoma, ti Manifesto è il 
primo suo grido di battaglia lancia
to con piena coscienza di sé e si
curezza dell'avvenire. Non per 
niente è con la splendida descrizio
ne della universale paura del comu
nismo che si aprono le pagine im-

STA PER USCIRE II. DOCUMENTARIO "TQfiLIAITf E' RITORNATO . 

FI JIAILME^T E ! 
La memorabile giornata del 26 settembre 1948 rievocata sullo schermo 

Ma non si accorgono, i nostri 
censori, di non aver fatto altro 
che ingrandire la curiosità e l'at
tesa dei lavoratori per il nostro 
cortometraggio «Togliatti è tor
nato», ritardandone con lunghe 
pratiche dilatorie la programma
zione, impedendone la visione 
tempestiva con complicati e pro
lissi esami e controesami, quasi 
si fosse trattato non ù*i un film, 
ma di un qualche misterioso in-
\olucro, carico di tritolo? 

Le opere alle quali il pubblico 

italiano più si è affezionato, alle 
quali esso ha decretato un mag
giore successo, sono proprio quel
le che il Governo, o per lo meno 
certe persone del Governo, avreb
bero voluto porre al bando. Da 
«Sciuscià», a «Gioventù perdu
ta», da «Caccia tragica» a «La
dri di biciclette ». 

E se c'è un film, poi, contro il 
quale le armi dei censori erano 
destinate a spuntarsi nel modo più 
clamoroso, se c'è un film che tut
to aveva da guadagnare, e nien-

«mi 

<&a : 

*S3toì*-*^'**w*«*T3'**,53Sk'1f2 •» ^gyym-jKggar: 

DAL DOCLMENTARIO m TOGLIATTI E' RITORNATO » - Uà gru»»* «I 
brlaassH sfila per Via del Tritone, a Roma, riarmate riadisseaticabile 

carie* «ella festa de « l'Umici » 

te da perdere, dalla «Via Cru
cis» della censura, questo film è 
il nostro cortometraggio « Togliat
ti è ritornato», un film che ri
produce in una sintesi efficace di 
grande valore coreografico e poe 
tico, la manifestazione dèi 26 set
tembre e ripete, per nuove mas
se di spettatori, la festa e l'entu
siasmo di Cjuel giorno. 

In questi tre mesi di attesa mol
ti compagni, molti lavoratori, e 
intiere città, intiere provincie, 
che parteciparono alla Festa, si 
saranno andate chiedendo: ma 
cosa mai avrà da dire, la censu
ra, su di un film che riproduce 
una grandiosa e pacifica dimostra
zione di pace, che moltìplica per 
milioni e milioni di nuovi ascolta
tori e spettatori, la sfilata di quel
la domenica, e il discorso di To
gliatti? 

Già compagni, è proprio questo 
che deve aver irritato i nostri 
avversari, ed aver determinato. 
in loro, la volontà di boicottare il 
nostro film, o di riuscire comun
que, in qualche modo, ad attenuar
ne l'efficacia e la potenza. 

Tutti sanno quanto il cinema. 
con le sue capacita di sintesi e di 
suggestione, renda ancora più 
vera la verità, come giustamente 
esalti, col montaggio, con la mu
sica, con la selezione del materia
le migliore, i fatti anche più ob
biettivamente riprodotti. Questo 
piccolo film di un'ora non è da 
meno, per le sue intrinseche ca
paciti spettacolari, della grande 
sfilata di sei ore che meravigliò 
e colpi la popolazione della ca
pitale. 

Se gli americani dovessero lan
ciare u à cortometraggio cerne 

questo, non esiterebbero a conia
re per la loro pubblicità uno slo
gan del genere: «Alla creazione 
di questo film hanno partecipato 
cinquecentomila persone! ». 

La diffusione, quindi di un do
cumento di questa importanza, 
non poteva non suscitare le an
sie e i timori del nostro paterna
listico governo. . --

Ma quanto più lunga è stata l'at
tesa, fra i compagni e i lavorato
ri di tutta Italia, tanto più gran
de sarà, nelle prossime settima
ne, lo slancio propagandistico ed 
organizzativo che dovrà aprire al 
cortometraggio la strada del suc
cesso. 
Con il «14 luglio -, i compagni 

hanno saputo realizzare una mo
bilitazione di centinaia di mi
gliaia di cittadini, che hanno vi
sto e applaudito il film in orni 
parte d'Italia, dall'Emilia alla Si
cilia, nelle piazze, nelle pubbliche 
sale, in occasione di comizi e ma
ni festazioni, dovunaue il Partito 
e i lavoratori fossero presenti. H 
successo di questo secondo corto
metraggio dovrà essere ancora più 
grande. Milioni di lavoratori as
sisteranno alla loro grande festa 
del Settembre scorso, e udranno 
la parola di Togliatti, e troveran
no, in essa, nuova fiducia nelle 
forze della pace, nella compattez
za e capacità di organizzazione del 
nostro Partito. 

• Tatto le FederssJrai e ergaais-
sasisai di Partito che vegl is i» 
preaetare r»»«seel» che Mostra 
i passi pi* salieati deU'etnonitn* 
••««ineatori», ai rivalga»» diret
tamente « «l'Usila». L's««eeelo, 
di U p««Ì«e • celeri, cesto L. 43 

mortali. Non per mente questa 
paura è m quel momento elemento 
determinante della politica del ce
to borghese anche tn quei paesi 
come l'Italia, dove dal ceno delia 
piccola borghesia e delle plebi ru
rali e cittadine un proletariato l e -
ro e proprio non è ancora uscito ». 

Su questa impostazione, che tie
ne conto della generale struttura e 
delle differenze di struttura del 
mondo europeo quarantottesco, e 
degli influssi che il diverso svilup
po del capitalismo riflette sul pia
no politico e militare, può dirsi 
generalmente orientata tutta la rac
colta. che si arricchisce di alcune 
pagine di Antonio Gramsci (in par
te già note) sul Risorgimento e di 
un'Appendice contenente gli scrit
ti di Marx ed Sngel* sugli avveni-
menti italiani del '48. 

Una buona introduzione a que
sti scritti è il saggio di Mario Ali
ghiero Manacorda. Marx ed Engels 
sul '48 italiano. Emma carttimori 
Mezzomonti con la competenza che 
Ir è particolare e di cui ha già dato 
così larga prova, tratta delle Ori
gini del Manifesto e riproduce in 
traduzione italiana un nuovo in
teressante documento recentemen
te apparso su una rivista storica 
sovietica. La fortuna del Manifesto 
in /fatta, durante i suol cento an
ni di vita è descritta in una minu
ta rassegna di tutte le traduzioni 
italiane del testo famoso, a cura 
dì Franco Cagnetta. 

6ri «mBiittBii italiayi 
Nella seconda parte più partico

larmente dedicata all'esame degli 
avvenimenti italiani. Vesto Cnsa-
fulli tratteggia i Profili costituzio
nali dt una rivoluzione mancata; 
Roberto Cessi tratta della guerra 
contro l'Austria e dimostra come 
V atteggiamento controrivoluziona
rio di Carlo Alberto, dei suol gene
rali e dei moderati piemontesi e 
lombardi, che nei movimenti po
polari e nella repubblica vedevano 
« l'ambulacro della paventata rivo
luzione sociale », petasse in modo 
palese e diretto sull'esito negativo 
della guerra. Elementi generali di 
interpretazione e dt problematica 
quarantottesca sono posti acuta
mente da Delio Cantimori net suoi 
Appunti per ricerche sul 1848; Lui
gi Bulferettl tratta In modo com
pleto e originale del NeoguelOsino; 
Giorgio Candeloro, analizzando l in
fluenza esercitata dagli avvenimen
ti del '48 sul pensiero politico ita
liano, mette in risalto l'affacciarsi, 
dopo quell'anno, di una più pre
cisa coscienza sociale e perfino so
cialista e viceversa il chiarirsi e 
l'irrigidirsi delta prospettiva mo
narchico-conservatrice, 

Una sene di saggi sono dedicati 
a singoli aspetti regionali del mo
to quarantottesco: Stefano canzio 
illustra largamente le forme e gli 
sviluppi della Lotto di classe nel 
1848 in Lombardia; tmilio Sereni 
prende spunto dalla poesia del Giu
sti. per tracciare un ampio quadro 
della società toscana a mezzo seco
lo e per mostrare come in queil an
no di fronte alla minaccia conta
dina di occupare le terre, si costi
tuisse il blocco fra piccola borghe
sia e grandi proprietari, fenomeno 
non solo toscano, aspetto tipico, an
zi. della generale involuzione rea
zionaria della borghesia nel '48; 
altri notevoli contributi allo studio 
dei movimenti contadini recano 
rranco Della Perita per il Mezzo
giorno e Salvatore Francesco Ro
mano per la Sicilia 

Il numero conitene inoltre un 
ampio studio sulla poesia popolare 
nel '<«. note e corsivi e belle stam
pe dell'epoca, -

La Rassegna bibliografica di stu
di e celebrazioni sul '48 Italiano 
con fa quale Paolo Alatri conclude 
il fascicolo, riassume brillantemen
te la discussione dell anno scorso 
Ma tutto il • quaderno », ha l'aria 
tuttavia di voler tenere aperto un 
discorso, che. come dicevamo, se 
ha preso le mosse dall'occasione 
centenaria è tuttavia tutl'altro che 
casuale. E tutt altro che ozioso. 

GASTONE MANACORDA 

tiro delle truppe di occupazione, 
formazione di un governo tedesco 
unitario e democratico, annulla
mento dello statuto occidentale e 
unilaterale sulla Ruhr, riforma 
agraria, sequestro dei beni di tutti 
i nazisti e criminali di guerra. 

Sono questi gli obiettivi del SED, 
e «ono tali che su di essi potrebbe 
crearsi l'unanimità ha le grandi 
Potenze solo che talune di esse 
fossero disposte a rispettare gli ac
cordi: e 11 SED è l'unico partito 
in Germania che ha In maturità 
politica, la forza organizzativa ed 
una visione giusta del problema 
tali da poter pone questi obiet
tivi: gli altri partiti, particolar
mente quelli occidentali, non sono 
stati in grado di far questo perche 
troppo legati agli interessi impe
rialistici stranieri, 

Il vice-presidente dell'Esecutivo 
del Partito, Walter Ulbricht, ha 
esaminato particolarmente i pro
blemi economici tedeschi e quelli 
della zona orientale. Il quadio che 
Ulbncht ha tracciato della situa
zione dt quest'ultima sono tali da 
confermare la giustezza della linea 
seguita dalle organizzazioni popo
lari, cotto la guida delle autorità 
sovietiche. 

Agricoltura: il piano per il se
condo semestre del '48 è stato pie
namente realizzato. L'area semi
nata ha raggiunto la ' percentuale 
del 94,8 nei confronti del 1938 e 11 
risultato è dovuto in gran parte 
alla riforma agraria; 36.000 case 
per i contadini sono state costruite 

(*) Ql'ADrRNI DI RINASCITA: Il 
tu*. P«*f. 15* L, »o. 

WILHKLM l'IKOK, presidente drl 
Partito Socialista Unificato, du
rante Il recente Congresso del SED 

e il patrimonio zootecnico i stato 
accresciuto. 

Industri»: le industrie naziona
lizzate comprendono J'8 % del to
tale complesso industriale, con una 
percentuale pari al 45 % della pro
duzione totale. Il piano per il se 
condo semestre del '48 non solo è 
stato attuato, ma addirittura supe
rato. 

Naturalmente sulla attuazione eco
nomica della zona orientale grava 
il peso della politica scissionistica 
degli anglo-americani. Ulbricht ha 
ricordato che le amministrazioni 
militari occidentali hanno vietato 
al Consiglio economico tedesco dt 
Francoforte sul Meno ogni com
mercio con la zona sovietica, no
nostante l'esistenza di trattati. La 
ragione? La produzione della Ger
mania occidentale si orienta sem
pre di più ver&o i settori militari, 
e le autorità anglo-americane non 
intendono deviare dai loro plani 
per collaborare con la zona orien
tale, la cui produzione è invece 
orientata in senso pacifico. Inoltre 
è evidente la volontà di sabotaggio 
di Clay « del suoi accoliti. 

In ogni argomento che è stato 
affrontato in questo congresso, fos
se quello della produzione come 
quello della Germania nel suo com
plesso, la denuncia della pressione 
imperialistica e dell'attività scis
sionistica degli anglo - americani 
aveva un posto di primo piano. 
E il Congresso ha concluso t suoi 
lavori con un appello in cui si 
chiede a tutti i tedeschi di lottare 
contro l'imperialismo, contro la di
visione delia Germania. 

Tradizioni rholmzioamrìe 
Una lotta dura, questa de SED, 

ma una lotta intorno alla quale s; 
polarizzano sempre di più gli inte
ressi di tutte le masse democra
tiche tedesche- Il SED personifica 
le migliori tradizioni rivoluzionarie 
internazionaliste del proletariato 
tedesco ed è diventato una forza 
decisiva nella Germania d'oggi con 
la sua parola d'ordine per una Ger
mania unita, democratica e oaciflca. 

Negli ultimi tre anni, 500 000 nuovi 
iscritti si sono aggiunti alle file di 
questo partito che ha il riconosci
mento del movimento rivoluziona
rio mondiale. Lasciamo la parola 
al telegramma inviato al Congresso 
del SED dal C.C. del P.C. (b) del
l'URSS: 

< Il Partito Socialista Unitario 
ha compiuto un notevole lavoro 
nel consolidamento delle forze de
mocratiche del popolo tedesco per 
la lotta diretta al compimento del
la svolta storica della Germania 
verso la nuova strada pacifica e 
democratica di sviluppo «chiusa 
dopo le disfatta del fascismo te
desco. 

e II Comitato Centrale del Par
tito Comunista dell'Unione Sovie
tica augura al Partito Socialista 
Unitario di Germania I migliori 
successi nell'ulteriore consolida
mento della trasformazione demo
cratica, nella lotta per una Ger
mania pacifica, democratica ed 
unita, contro la scissione del Paese, 
contro i fomentatori di una nuova 
guerra ed i loro lacchè tedeschi 
che cercano di coinvolgere la Ger
mania in una nuova cztaetrofe mi
litare ». . . . 

GERHAROT 8CHULTZR 

(ContlDsaslone dalla i.a *«••) 
chiaraziotie sarebbe inopportuna e 
forse dannosa ». 

•Sul tavolo c'è una copta del hi 
bro Giallo. La mostro at cardinale 
e tento di insistere, 

« Vostra eminenza sa che è statò 
pubblicato questo libro con dichia
razioni « documenti concernenti il 
processo? Lo conosce? Conferma le 
me deposizioni? ». 

« So della pubblicazione, però non 
l'ho esaminata e quindi non posso 
giudicarla nei particolari. La pre
go, signor senatore, di non inttste-
re: non posso fare rifchfarazi'onì. 

Non voglio essere scortese, ma 
nella imminenza del processo che 
come ella sa è fissato per il 3 feb
braio, mi sembra necessario il mas
simo riserbo anche nell'interes*» 
dei miei coimptitati ». 

Mentre il traduttore mi riferisce 
le parole del cardinale, questi si ri
volge al capo della polizia e gli 
parla animatamente in ungherese 
Intuisco che ripete e spiega più 
particolareggiatamente le ragioni 
del suo riserbo, facilmente preve
dibili e comprensibili in un impu
tato che cerca di negare o di mi-
nimizzaie i fatti, piti che di co
gliere ogni occasione per afferma
re le proprie idee. 

E' evidentemente inutile e inop
portuno insistere. Ci alziamo, 

. « Prego vostra eminenza di Do
lermi scusare. Sono, però, lieto di 
poter attestare che ella è in buo
na salute e che è trattata in modo 
conveniente. 

L'incontro con Znkar 
A questo punta entra un fotogra-

ro. Sarebbe stata una fotografìa 
di qualche interesse. Ma ti cardi
nale prega di non farla ed il suo 
desiderio è esaudito. Dopo che il 
cardinale i uscito dall'-u/ficio; 
« Avessero trattato ine come noi 
trattiamo il cardinale — die» ti ca
po della polizia — ne sarei stata 
ben soddisfatto ». 

« ,A?ic/i'io, anch'io », mi sfugge. 
Ci unisce per un istante il ricor

do di celle sporche e stipate, di 
brodaglie ignobili e di botte. 

Attraverso alcuni uffici giungia
mo ad un corridoio dove vigila un 
agente di polizia. Una porta comu
ne viene aperta * ci troviamo nel
la stanza del cardinale che sta pas
seggiando e leggendo tt breviario. 

£ ' una stanza comune di dieci a 
dodici inelTi quadrati, con ima fi
nestra aperta sul cortile interno del 
palazzo con un divano letto un tavo
lo due sedie un lavabo. Non ha 
nulla della cella carceraria per 
quanto tuttavia non ricordi il lus
suoso palazzo arcivescovile eretto e 
niauteiiuto con i( lavoro di migliala 
di contadini. 

Nell'ufficio del capo della polizia 
ho infine un colloquio con il dot
tor Zakor, segretario del cardina
le, coinvolto nello stesso processo. 
£' un prete laureato in ingegneria. 
Veste abiti sacerdotali abituali con 
il collare bianchissimo. E" di sta
tura piuttosto bassa, magro. Fa im
pressione la testa che appare spro
porzionata al corpo ed al collo esi
le: una bella e forte testa dolico
cefalo dai capelli neri lucidi e ben 
pettinati, dagli occhi vivaci, intel
ligentissimi. E' accuratamente sbar
bato. Noto le mani, dalle dita affu
solate ed accurate. Nessuno potreb
be supporre che egli e in carcere 
da parecchi mesi. Comprende l'Ita
liano ma preferisce parlare in un
gherese. E* più facile ed è più si
curo. Alla domanda sul trattamen
to fattogli risponde: 

« Non credevo di potere essere 
trattato cosi umanamente come Io 
sono. Sono tenuto in una camera 
al mezzanino. Il cibo i buono e 
«ufficiente. Auguro che un simile 
trattamento eia fatto a tutti quel
li che si trovano nelle mie condi
zioni ». 

« Conferma le dichiarazioni fané 
in istruttoria e pubblicate sui gior
nali? ». 

« In generale, le con/erme» ». 
Gli mostro nei Libro Giallo la fo

tografia in cui egli è ritratto ac
canto al tubo ritrovato nella can
tina del cardinale. 

• Si, è il tubo dove erano state 
nascoste le lettere confidenziali ». 

Riconosciuta l'autenticità dei do
cumenti riprodotti nel Libro Gial
lo il dott. Zakar aggiunge: 

• La maggior parte del fatti ri
guarda un'altra persona, lo non ho 
fatto che ubbidire, senza prendere 
alcuna iniziativa e senza avere al
cuna parte direttiva. Le notizie da 
me fornite ad una potenza stranie
ra si riferivano sopratutto alla na
zionalizzazione delle scuole ed era
no date per far conoscere anche 
l'opinione del clero ». 

Vorrei chiedergli che cosa pensa 
di quell'altra persona che lo ha tra
scinato fn «n affare cosi anacroni
stico e che non ha avuto neppure 
l'intelligenza di distruggere? docu
menti tanfo compromettenti, quan
do il pericolo incombeva ormai evi
dente. Ma il tono e le sue parole 
mi sembrano già abbastanza chiari. 

Ho l'impressione — confermata
mi dagli altri interlocutori — che 
il dott. Zakar eia più intelligente 
del cardinale, reso mordo et cicee-
dal bigottismo e dal fanatismo. 

La conversazione passa ad argo
menti più generici. 

« Come m«i la Chiesa —- eht#-
do — è cosi ostile ai nuovi regi
mi ed al grande movimento di mi
lioni e milioni di lavoratori? » 

« La Chiesa accetta tutti t regi
mi che siano favorevoli alla feli
cità dei popoli ». 

Non rflero la formula non dei 
tutto Ortodossa ed insisto. 

« Crede che un regime absburgt-
CQ sarebbe pfà favorevole delt'at-
tuate repubblica «It« felicità del 
popo»o ungherese?». 

Risposta evasiva: 
« La questione non è attuale • 
Con queste parole è finito il mio 

colloquio con Zakar. Giovedì pros
simo, datanti al Tribunale del po
polo, rivedrà di nuovo i due prin
cipali imputati. 

Un corso sul 1848 
all'Università di Roma 

Il prof. Salvatore Francesco Ro
mano, all'Università (Istituto di Fi
losofia) terrà giovedì S febbraio al
le ore 12 la lezione introduttiva al 
corso pareggiato di Filosofia della 
storia su e Motivi dialettici • mo
tivi antidialettici nella storiografia 
sul 1HI-41». 
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