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IL n o w ; DELICATO 
Fino al primo antcgucr-

ra, la borghesia italiunu cre-
deva di avere c, in vcrita, 
aveva effettivanicnte aneora, 
una sua funzione importan-
te, cue era quella di ag-
giornarc se stcssa e di ag-
giornare ai tempi nuovi 
1'Ilalia, giuntn con cosi gran-
dc ritardo nel novcro delle 
grandi potenzc. 

Era una borghesia aneora 
in fasc ascendente e, per fare 
gli italiani, chc era un suo 
c a r o ritornello, diventato 
presto una specie di osses-
s ione, seguiva abbastanza do-
ci lmente ii suo maggior mi-
n i s t r o , cpiel minislro delta 
malavita, Giovanni Giolitti, 
che, a parte i metodi di sub-
dola corruzionc, le violenze 
elettorali e i mazzieri di Hi-
tonto, promuoveva {'istruzio-
ne obbligatoria e il stiff raqio 
universale. Corruzione, vm-
lenza e mazzieri erano, bene 
inteso, rose e llori, rispetto 
a quello che vennc dopo o 
chc dura tuttora, come tutti 
sanno; da quando la borghe
sia italiana ha gettato aper-
tamentc a mare gli ideali che 
aveva se/npre proptignalo r 
per i quali, a suo tempo, era 
giunta al potcre. Perchi* la 
]>arabola fatale di ogni clas-
se, al punto culminaiW0 del 
suo svi luppo, la porta ad nr-
ginarc, con ogni mezzo, lo 
svolgimento naturnlc delhi 
propria ideologia lino a to-
talmcntc ripudiarla. Affer-
mare certi ideali per con-
quistarc il potere e, esaurita 
la propria funzione, ripu-
diarli coU'illusionc di rin
se; ire in tal modo a niante-
nerc il potcre. 

Tra gli ideali della borghe
sia produttiva era allora in 
Italia anchc quello della cul-
tura che, sempre per fare gli 
italiani, essa si sforzava di 
diffondcre tra i giovani c il 
]>opolo. Era comunc allora 
che un buon papa borghesc, 
sempre per fare dci propri 
figli dci buoni italiani, en 
trasse in una carloleria e 
chicdesse , con seherzetto al 
lora di moda: «Mi da la 
Testa di Mantegazza e il Clio-
re di Dc Amicis ». 

Erano, si capisce, tempi di 
o.scurnntisino positivistico. II 
medico Mantegazza dava le 
zioni di morale sessuale e 
le ragazze italianc divorava 
no di nascosto non solo 
queU'audacc romanzetto, chc 
oggi sembrerebbe da educan-
de, che s'intitolava Un gior 
no a Madera, ma anchc gli 
Elementi di igiene, la Fisio-
logia dell'Amore e m a g a r i 
p c r s i n o la Fisiologia del Pin-
cere; libri dove l'ingenua 
ammirazionc per tutto c io 
c h e combinava madre natura 
e la fiducia russoiana in essa 
giungeva ad un cattivo gu 
s lo , cos i aperfamente grot-
tesco, da risultare oggi ad 
diritttira commovente; come 
quando, ad escmpio, egli 
chiamava l'atto sessuale di-
vina idraalica della nalnva 

E Dc Amicis? Edmondo 
dci Languori c tutta la su; 
sensiblerie, i suoi Pierini 
Benpcnsanti e le sue mae-
strinc. Ma si trattava anche 
della Maeslrina degli ope-
rai, quegli opcrai di cui Ed
mondo , con tutti i suoi lan
guori, celebrava le Lolle ci-
vili, e la cui festa, / / primo 
maggio egli celebrava con 
appassionato calore. Mentre 
Mantegazza , fantaccino del 
Purlamento Italiano, p r en -
deva una giusta posizione a 
proposi to della tassa sul ma-
cinato c patrocinava con co-
raggio la causa delle mon-
dine del vcrcellese. 

Persino i cattolici. Emil io 
De Marchi, nella cui opera 
di romanzicre e passato mol-
to della grande lezione di 
rcal ismo del Manzoni, scri-
veva precetti ed esempi p e r 
Ja gioventu in queU'Efd prc-
ziosa, c h c e plena di con
s ign oncsti ed intelligent'!. 
Mentre il Dc Bcncdctti, in 
Verso la meta, a r r i vava a 
consigl iare ai giovani, per 
la loro formazione, non so
lo lclturc, ma anchc di fre-
q u e n t a r e la cosiddclta so-
cielf'i. 

Poi sembrava si fosse ea-
pi to che , anche dilatato fino 
ad assumcre il signiiicato di 
civilta. il concetto di cul-
tura, non potcva sopportarc 
suddivis ioni in alta cultura 
e cullura popolare. Che la 
cultura e tale esattamente c 
so lo nella mistira in cui pe-
nctra nellc masse doveva 
passare molta acqua sotto i 
ponti perche si cominciassc 
a capirc. 

Naturalmentc si era co-
minciato col confondcrc, in 
un'unica condanna. la Io\ »-
rosa diffusionc e divulgazio-
ne della cultura con la ridu-
zione in spicciol i e la vol-
garizzazione della cultura 
stcssa; che , per i fraintcn-
dimenti che comporta, della 
cultura 6 esattamente il con-
trario, riducendosi ad una 
iniqua propalazione di no-
2ioni inesatte e di idee sha-
gliate. II fascismo. colla sua 
subdola demagogia, ha ten-
tato di ammantarc di valm i 
rulturali la propaganda del
la propria belluina irirolo-

II diluvio di pubblicazio-
ni del genere ebbc anche il 
crisma crociano giacchfe esse 
insegnavauo a guardare e a 
vedere dal punto di vista e 
coi paraocchi idcalistici. 

L'ultimo della serie, il re-
cente volume di Giuseppe 
Prezzolini, gia campione del-
rideal ismo tnilitante e sue 
cessivamente docente pro-
prio ex cattcdra, sia pure in 
una univcrsita americana, 
Sapcr leggere (Milano, Gar-
zanti 1930, 85 p i c e , pag. 279 
leg. t. t. edit. Lit. 1500) 6 
proprio un modello di cio 
che puo dirsi, senza ambagi. 
anti-cult urn antiponnlarc. 

Per Giuseppe Prezzolini 
non sussiste dubbio che la 
cultura sia un falto indivi
duate (« il fondamento del
la cultura e nella persona-
lita ») , anzi, come dice il 
titolo di un .suo capitolo, 
che « la cultura e un'avveu-
tura individuale »; « la cul
tura di per se non e buona 
o cattiva », in fondo essa non 
e che « un ornamento ». I 
limiti di questa avvenlura 
individuale sono pinttosto 
angusti, nella coucezioiie 
prczzoliniana: e una scorri-
banda culro limiti particn-
larmente ristretti. Tutte le 
scienze ne restano. crocia-
nainente, escluse, alciini dei 
pin pflicaci struiuenti di ele-
vazione culturale del popolo 
sono eschisi come giocattoli 
barbarici — « la televisione, 
le adunanze di fahhrica o di 
partito. lo spasso del cine-
matografo o la prcsenza agli 
sport 9 s o n o considerati 
«spegnitoi collettivi » che 
« impediscono o soffocano 
lo sviluppo della persona
lity ». La cultura, per Prez
zolini c tine a se stcssa; « e 
loutano da essa ogni con
cetto di ntilita o di dovcrc 
sociale » giacch6 « 1'unico 
doverc dell'iiomo 6 verso se 
stesso: quello di perfczio-

narsi. Alia tine, dopo tutto, 
il suo miglioramento servi-
ra anche alia vita e alia 
societa ». Perci6 « chi pone. 
nel coltivarsi, l 'occhlo alia 
societa 6 tralto, per forza. 
a formarsi, come idcale di 
cultura, quello che 6 medio, 
pin commie, gcneralmcnte 
acccttato ». Dove 6 impaga-
bile d'ipocrisia della con-
clusione: che' questo « fc il 
difetto di molte persone col-
te d'America ». 

Qui lunquc non si -,)arla 
che di iiomo c mai di citta-
(lino; e non si dubita nem-
ineno che le nozioni di va-
ria nnwnila, che si possono 
avventiirosamente conqnista-
re, possano non coslituire 
{'optimum. « alia fine e do-
potutto », anche per la polis. 

Da que.ste pri'mosse idea
list iche, hcgcliano-crocinne, 
si arriva a tutta una serie 
di conseguenze di questo ge
nere: « che noi siaino quello 
che siaino e non possiamo 
mai essenzialmente cambiar-
ci », perche « la belladonna 
e sempre un veleno per I'uo-
inn » e « la ghianda atlirera 
i porci, il riso gli asialiei e 
il grauo gli europei » e « tut
to il resto e chiacchiera »; 
« gli amici sono dei nemi . i 
attenuati e benellci » e « ' 
popoli pin si conoscono pin 
si odiano ». 

Credo che possa bastare e 
non valga la pena di eonli-
nuare a scegliere tlor da 11->-
re. Chiunque abbia imparato 
a leggere, sen/a la guida di 
questo nessimo tra tutti « 
pastori, ha gia capito di che 
si tratta. E non si meraviglia 
di incontrare, tra gli altri 
liori questo apoftegma: « II 
liberalismo fc un Hore dcli-
cato, come la cultura ». 

A petto di tali indegnita. 
chi non rimpiange magari 
anche la testa e il ctiore dei 
noslri nonni? 

UMBKRTO BARBARO 

C O M E SI E' GIUNTI ALLA SFIDA LANCIATA DA KRUSCIOV AGLI STATI UNITI 

Le nuove prospettive delPURSS 
nel campo dei consumi alimentari 

Dalle prime decisioni del 195? aWassalto alle terre vergini, alia rwrganizzazione e al rafforzamento 
del sistema colcosiano - Vesempio del latte e dei latticini - La situazione nella capitate e in provmew 

MOSCA — Vn niodernlssiino ecntro per lo studio del racRi cosmlrl surge sulla rollina Lenin. 
Is'olla foto: il laburatorio per il ccintrullo dei datl 

INTRIGHI E CONGIURE ATTORNO A UN TESORO DI MILIARDI 

Laguerra tra il Vaticano 
VOrdine dei Cavalieri di Malta e 

Finalmente in vetrina il nuovo iibro di Roger Peyrefitte - L'autore dichiara che si tratta 
di un "omaggio alia Chiesa,, - La sconfitta del cardinal Canali e di monsignor Curatola 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, maggio — «Mon-
signor Curatola guardo con 
la coda doU'occhio il suo ca
po — le gote flaccidc, il na-
so dritto, le verruche, la 
fronte larga, la parrucca ne-
ra, la figura massiccia — e 
si chiese perche mai l'uomo 
piii potente della Santa Se -
de, di Roma e d'ltalia ci te -
nesse tanto ad impadronirsi 
dell'Ordine di Rlalta>. 

L'automobile nera che fila 
veloce nella pianura calda 
di fine estate, il potente «ca-
po> sprofondato nei cuscini. 
il suo cervcllo ossessionato 
dai miliardi e dalle vendette 
personali, tutto ci fa imme-
diatamente pensare — tolti 
i titoli religiosi e le insegne 
della Chiesa — a una buo
na pagina di letteratura 
<ginlla> dedicata al gangste-
rismo americano. Siamo in-
vece alle prime battute di 
una lotta feroce che si sv i 
luppo. dal 1949 al 1955, a l -
1'ombra dei palazzi aposto-

principi nei confronti di un 
vecchio Ordine cavalleresco 
e cattolico. II libro e un 
omaggio a quest'Ordine, un 
omaggio a Pio XII e un 
omaggio alia religione cat-
tolica, baluardo dell'Occi-
dente e ornamento della Cit
ta Eterna». 

Bloccato nei depositi 
Sempre in omaggio a 

Pio XII e all'Occidente « I 
Cavalieri di Malta >, pronto 
per il Iancio, e bloccato dal-
1'autore nei depositi dell'edi-
tore Flammarion 1"8 di mag
gio: pochi giorni dopo il Pre-
sidente della Repubblica 
Francese, Rene Coty, deve 
essere ricevuto dal Santo 
Padre e 1'ex-diplomatico. 
protestandosi buon cittadi-
no e buon cristiano. «non 
vuole turbare 1'atmosfera di 
quello storico incontro> con 
le sue terribili rivelazioni. 

Rientrato Coty a Parigi 
ecco il libro accendere le 
vetrine dei librai con la 

*ia; come , per chi non J^jzione delle 

lici e che Roger Peyrefitte 
racconta minuziosamente nel 
suo libro « I Cavalieri di 
Malta ». 

Roger Peyrefitte. che fu 
insignito del titclo poco in -
vidiabile di «Uomo piii odia-
to dal Vaticano e dal Quai 

}D'Orsa>» dopo la pubbhea-
San , «Chiavi di 

avesse inteso da sempre. fu;p I etro» e delle «Ambasciate> 
patcnlc quando il Ministoro ha cercato. in questo nuovo 
per la Stampa e Propaganda 
prcse il nome di Ministero 
della Cultura Popolare. 

I-a cultura popolare fu 
un'espressione chc riprese 
allora qualchc diritto di cir-
colazione. E ad essa dedira-
rono le proprie fatiche, tal-
volta con ingenuo e s incero 
ontusiasmo. molli scrittori. 
specialmente nel settore ne 

f letto delle arti figurative 
libri volti a insegnare co

me si guorda un quadro e a 
saper vedere andarono a ru-
ba e, sulla scia di quei suc
cess! , dilagarono, come dila-
gano aneora oggi, pubblica-
zioni s imilari . 

libollo. di limitare i danni 
morali e material! dello 
scandalo con tutta Pipocri-
sia rimastagli dalla passata 
esperienza di diplomatics ac-
creditato presso la Santa 
Sede. 

« Ho scritto quest'opera — 
preei?a infatti l'autore in 
una noticma ad majnrcm 
qlnriam Dei — non per di-
strugeere ma per costnure 
Essa agciuneera qualcosa a 
quel beU'edificio che e la 
Chiesa cattolica se avra la 
ventura di toccare la sua piii 
alta gerarchia. In queste pa-
gine v iene rivelato il com-
portamento di certi suoi 

sua sovracoperta cardinali-
zia. Ebbene, nonostante'que-
s te grandes manoeuvres p e y -
refittiane. pensiamo che «l'o-
maggio> non sara gradito in 
Vaticano e che il libro non 
otterra il visto di transito 
per 1 Italia. Prima di tutto 
perche la storia che vi si rac
conta e tutt'altro che edifi-
cante per la Chiesa: in se -
condo luogo perche il mali-
gno Peyrefitte ha citato •no -
mi, date, fatti. scene e te
st! autentici* ed i personag-
gi piii in vista, salvo il d e -
funto principe Chigi, sono 
tutti vivi e vegeti e pronti 
a mordere col dente a w e -
lenato. 

Fra questi. tanto per en -
trare in argomento. e'e il 
misterioso «capo> ui cui par-
lavamo all'inizio: e il capo 
del pio Monsignor Curatola. 
1'eminenza grigia del Vatica
no, il sommo vertice di quel 
la trinita affaristica che ha 
le sue basi nel principe Pa-
celli , nipote del Pontefice, e 
nel conte Galeazzi, e niente-

meno che il Cardinale Nico
la Canali. 

Non citeremo tutti i titoli 
nobiliari e religiosi di que 
sto allissimo prelato: occu-
peremmo piii di una pagina. 
Dicinmo soltanto che Nicola 
Canali, d'accordo con gli a l 
tri due dement i della Tri-
murti (cosi chiamano, a l -
l'ombra di San Pietro, il ter-
ribile terzetto), ha concepi-
to il disegno di mettere le 
mani sui tesori accumulati 
nel corso dei secoli dai Ca
valieri di Malta e di sfrut-
tare a fini politici la sovra-
nita dell'Ordine. 

<I Cavalieri di Malta> e 
dunque la storia di questo 
assalto al «vecchio treno 
maltese* carico di una s o m -
ma che il cardinale ha pre-
ventivamente valutato a pa-
recchi miliardi. 

Trattandosi di cose ecc le-
siastiche possiamo dire che 
<il gioco vale la candela* e 
si gioca in questo modo: da 
una parte Roger Peyrefitte 
colloca i Cavalieri. forniti dei 
piii bei nomi deH'aristocra-
zia europea. e ce li presenta 
a difesa della loro indipen-
denza (e della loro cassafor-
te) come figure di tempi m e 
no prosaici di questi, la boc -
ca piena di parole nobili, i 
gesti signorili, il comporta-
mento leale anche se nella 
loro storia passata e recente 
galleggia qualche cadavere 
(naturalmcnte di infedele) e 
affiora piii di una macchia 
di venalita. 

Comincia la battaglia 
Nell'altro campo l'autore 

dispone gli alti dignitari v a -
ticani che, al lodevole sco -
po «di far ritornare alia 
Chiesa cio che l'Ordine di 
Malta alia Chiesa ha sottrat-
to>. danno vita a una inter
m i n a b l e e confusa serie di 
manovre senza esitare, s e -
condo il racconto dell'autore. 
davanti alia menzogna. al 
tradimento, alia calunnia. al 
ricatto: in questa schiera che 
non sfigurerebbe in una pa
gina dantesca, troviamo il 
Cardinale Tisserant, il Prin
cipe Pacelli . il conte Galeaz
zi, il reverendo padre Lar-
raona, il Cardinale Micara e 
tutta una pletora di porpora-
ti agli ordini dell'infaticabi-
le e inflessibile Nicola Ca
nali. 

Fra i due campi a w e r s i . 
au-dessvs de la melee, e 'e 
infine il Santo Padre nel ruo-
lo di nroifer e Monsignor 
Montini che se la cava ono-
revolmente. ma che paghe-
ra la sua resistenza con un 
trasferimento all'arcivesco-
vado di Milano. 

E la battaglia comincia: la 
setta dei cardinali, che per 
secolare tradizione sa come 
condurre la «caccia alle stre-v 
ghe». si mette a cercare c o -
munisti e massoni nell'Ordi-
ne di Malta per provocarc 
uri'inchiesta e liquidare il 
Gran Maestro Chigi. A turno 
il Dnca del Balzo, la figlia 
del barone Malfatti. il nobi-
Iissimo Cattaneo e perfino 
Monsignor Montini vengono 
accusati di cservire Mosca e 
il m a r x i s m o . Peyrefitte si 
diverte, gioca coi document! 

<ufficiali>, disegna rabelesia-
ni profili di prelati e, quan
do l'azione di Nicola Canali 
si fa troppo pesante, rompe 
il racconto con una piccante 
e spassosa anedotiica. 

Cosi assistiamo alia comi-
ca avventura del marchese 
De Curtis, al secolo Toto, 
principe di Bisanzio, clie un 
giorno si mette in testa di 
diventare Cavaliere di Mal
ta, ne e respmto e si allon-
tana dalla sede magistrate 
con un irriverente pcrnac 
chio (in italiano nel testo 
francese) all'indirizzo del 
consulente di araldica. 

Ma la vicenda incalza e 
noi non possiamo che ripor-
tarne una pallida eco. L'Or
dine dei Cavalieri s'e getta-
to in una colossale specula-
zione impegnandnsi ad ac-
quistare centomila tonnella-
te di gratio argentino a 70 
dollar! la tonnellata, riven-
dibile sul mercato tedesco 
con un guadagno netto (20 
dollari la tonnellata, da de -
stinare ad opere di benefi-
cenza) di un miliardo e due-
cento milioni di lire. 

L'affarc e quasi concluso 
quando Eva Peron. invidio-
sa di Madame Auriol, presi-
dentessa della Repubblica 
Francese. pone una condi-
zione: cedera il grano in 
cambio della Croce di Mal
ta. II Cardinal Canali e sul
la preda. Gli bastera questo 
scambio di favori per accu-
sare l'Ordine di simonia, in-
tentare un processo e invo-
care dal Santo Padre il pas-
saggio dell'Ordine stesso sot-
to la sua tutela. 

Non succede niente perche 
i Cavalieri, abilmente. e l i -
minano rartefice della spe-
culazione. 

La <serie nera> diventa 
nerissima. II principe Chigi. 
che non vuol cedcre al Car
dinale la sovranita dell'Or
dine. e minacciato di scomu-
nica da un messo del <capo>. 
L'emozione e vinlenta. Chi
gi si abbatte al suolo e muo-
re. di li a poco. per paralisi 
cardiaca. Ma Canali insiste. 
Amico di Spellmann che. s e -
condo la rivista francese De-
main, vedrebbe volentieri al 
soglio pontificio. lo appoggia 
quando il «boss» della Chie
sa americana si fa promoto-
re di un «ramo statuniten?e> 
dell'Ordine di Malta dove 
1* aristocrazia del dollaro 
rimpiazza quella del sangue. 

Ogni nuovo Ca\al iere pa-
ga un pedagsio 'd'rntrata 
che varia da un minimo di 
cinquantamila a un massimo 
di dueccntomila dollari. I 
piu ricchi poi consegnano di 
tanto in tanto a Spellmann 
generosi doni destinati all 'o-
spedale italiano del Bambino 
Gesii. Queste somme. che 
ammontano ormai a milioni 
di dollari. vengono inviate 
all'ospedale tramite il Car
dinal Pizzardo. 

Di questo passo. commenta 
Peyrefitte. l'Ospedale del 
Bambino Gesii dovrebbe 
avere i letti d'oro. Ma sicco-
me questo istituto non si d i 
stingue dagli altri piu po-
veri, <dove finiscono i m i 
lioni di dollari raccolti a n o 
me dei Cavalieri di Malta? 
E' il segreto di Spel lmann, 

del Cardinal Pizzardo e del 
Cardinal Canali >. 

E Canali, nella sua smisu-
rata ambizione di potenza 
politica e iinanziaria, conti-
nua l'assalto ricorrendo alia 
calunnia, istruendo nuovi 
processi addomesticati, cain-
biando i titoli del Giornate 
d'ltalia c pubbl icando smen 
tite suirOsscrrotore Roma 
no a un ritmo vertiginoso. 

// pupillo bocciato 
Un giorno il potentissimo 

<capo> crede finalmente di 
aver vinto: l'elezione del so -
stituto del defunto principe 
Chigi gli permette di avan-
zare ui\ <suo» candidate, at-
traverso il quale potra di-
sporre dell'Ordine e dei suoi 
tesori. Ma l'Ordine veglia e 
il pupillo w ' cardinale e 
bocciato. 

E' il crollo. Peyrefitte, nar-
rando 1'esplosione di colle-
ra del vecchio Nicola Canali. 
in una pagina bellissima rie-
sce quasi a purificarlo: <Cin-
que anni di astuzie, di per-
Hdie, di calunnie, di commis-
sioni, di tribunali e di estor-
sioni erano perduti... e Mon
signor Curatola, quando sen-
ti il cardinale agitarsi in una 
specie di isteria, apri piano 
la porta. Lo vide che calpe-
stava la papalina. La sua 
parrucca era caduta: i suoi 
capelli bianchi, non piii na-
scosti, gli davano l'aspetto 
dell'tiomo invecchiato per un 
sortilegio. Vennero ad an-
nunciare il pranzo. Monsi
gnor Curatola busso alia por
ta ed entro, raccolse la par
rucca e la papalina e le ri-
colloco teneramente sulla ve -
neranda testa. "Eminenza — 
disse — se non avete conqui 
stato Malta, vi rcsta sempre 
I'ltalia" >. 

Peyrefitte si congeda con 
questa feroce battuta. La 
vendetta dei Cavalieri di 
Malta (perche. in fondo, di 
questo si tratta) e compiuta 
La <bomba», come dicono i 
suoi amici, fara rumore in 
Vaticano e fuori. 

Se Peyrefitte non avesse 
ambizioni, anche noi ci fer-
meremmo qui e Iasceremmo 
a Monsignor Curatola il com-
pito eventuale di smentirlo. 

Ma Peyrefitte. che ama gli 
scandali, non disdegna, per 
questo. di appellarsi a Vol
taire. Ma lo scandalo in se. 
cioe. per intenderci. alia mo
da di Peyrefitte, non soste-
nnto da un pnncipio cnt ico 
che vada alle radici toccan-
do la societa che 1'ha prodot-
to. resta nel malinconico 
l imbo della maldicenza con 
chi s'e dato la pena di rac-
contarlo. 

E quando manca il corag-
gio di rompere la crosta su-
perficiale. la liberta di cri-
tica e tutto cio che v'era di 
«scandalosamente> rivolu/ io-
nario in Voltaire, anche uno 
scandaloso dossier come 
quello dei €Cavalieri di Mal
ta* ha il gusto ambiguo del
le cose viste con I'ottica del 
buco della serratura. 

Come direbbe Amleto, «C*e 
del marcio in Danimarca >: 
guazzarci dentro non e vo l -
terriano. 

AUGt'STO PANCALDI 

(Da* nostro corrlspondente) 
MOSCA, 25. — 11 pro-

gramma sovietico tendente 
a cguagliarc in pochi an
ni la prortitziniic nmcricrt-
na di crime, latte c burro 
deve riper colto di sorpre-
sa inolti osscrvatori — pri
ma gli amerivani — che 
non liniino mai creduto nel
lc possibility di sviluppo 
dell'cconomia colcosiana. 

Non sono passati neppure 
4 anni dal discorso COM cui 
Kritsciou rilevava la sinia-
zione molto criticn in cui 
era venuta a t rorars t la 
agricoltura sovietica: di 
tutti i settori agricoli Val-
Icvamento era proprio que l 
lo die destuvu le maggiori 
prcoccupazioni. Cite cosa si 
e prodotto nel frattempo 
per giustificare oggi obiet-
tivi tanto ambiziosi? 

Ricordiamo sommaria-
mente le cause che erano 
all'originc delle diflicolta 
messe a undo nel 1953. La 
prima, quella che sarebbc 
assurdo e ingencroso non 
menzionarc, era stuta la 
gucrra; la campagna ave
va dato (it fronti il mag-
gior nutnero di soldati e 
di caduti. Partiti gli uomi-
ni. i colcos erano rimasti 
in mano a donne, t'eceni e 
adolescenti: molte delle ter
re migliori erano state in-
vasc e succheggiatc. Gran 
parte degli uomini non tor-
nurono: spesso erano scom-
parsi i quadri pin capaci. 
II rendhnento dcll'agricol-
tura era caduto molto in 
basso. 

Le conseguenze del con-
flitto avrebbero tnttavia 
pesato meno sc non si fos-
sero agginnti crrori poli
tici scoperti e denunciati 
piii tard't. Questi crrori fu-
rono essenzialmente due: 
un eccessiro gravume fi-
nanziano imposto ai con-
tadini attravcrso csuzioni 
fiscali, i prczzi troppo bassi 
per la loro prodmione e 
le forti quote di ammasso; 

un insnOicientc rispetto del
ta natura coopcrativa dci 
colcos cite giunsc sino a 
sconsigliarc o imporre dal-
Valto J,.' stnf/ole coltnre o 
a portarc nei posti di pre-
sidente persone del tutto 
inadegunte. Certo questa 
analisi e troppo sintetica: 
trascura tutta una serie di 
fenomeni chc ebbero una 
grossa importanza. Ma gia 
puo spiegarc come si un-
dasse creando un circolo 
vizioso. La produzionc cer
to aumentava ma era in-
suQiciente per soddisfare i 
bisogni chc pure andava-
no rapidamentc crescendo. 

I redditi dci colcos rc-
stavano bassi c bassa quin-
di anche la rcmuncrazione 
della giornata lavorativa: 
le campugnc venivano al
lora abbandonatc soprat-
tutto dai giovani che se nc 
andavano nellc citta dove 
vi era sempre bisogno di 
operai, mentre rinasceva in 
altri colcosiani la mentuli-
td individuale chc li indu-
ceva ad occuparsi piii del 
loro pczzctto di terra che 
non dcll'azicnda collettiva. 
Queste incvitabili reazioni 
a loro volta aggravavano 
la situazione nei colcos. 

Nellc citta la consegueti-
za piu palcse era la scar-
sczza di prodotti agricoli. 
A Mosca si faccvano lun-
ghc code per il latte, la 
came, le uova. gli ortag-
gi, spesso del tutto intro-
vabili nei ncgozi: gli stessi 
prodotti erano invecc sul 

mercato colcosiano ma a 
prezzi chc supcravano di 
gran lunga quelli in vigorc 
sulla retc commcrciale sta-
talc c coopcrativa. 

A tutti c nota la grande 
opcrazione d'urto che ven
ue lanciata per risanarc la 
agricoltura: quella delle 
terre vergini. In due anni 
furono dissodati 35 mil io
ni di ettari di steppa. Que
sto attacco frontalc prcscn-
tava il vantaggio di poter 
essere compiuto gruzic al
ia tecniea moderna con 
molta rapidit'i e o n i?i-
vestimenti e forze umanc 
relativamentc modeste: si 
lanciavano ^ trattori nella 
p ianura sconftnata. si sc-
minava sovente dagli aerei 
c si raccoqlieva con le mie-
titrebbiatrici. L'entusiasmo 
c la dedizione della gioven-
tii partita volontaria fecc il 
resto. 

Con questo il problcma 
non era affatto risolto: ma 
si oQrivano al paese la sod-
disfazionc dei consumi piii 
urgenti e le scortc: in una 
parola il respiro uecessario 
per risollcvare le altrc re-
gioni. specie quelle della 
parte centrale chc erano le 
piii colpite. Solo adesso c/»r 
tale funzione e compiuta si 
puo dare una fisionomiu 
piii completa alle terre dis-
sodate. ititrcduccndovi lo 
allevamvnto e in qualche 
caso Vindustria accanto al
le colturc estensivc di gra
no. Nel frattempo si pren-
devuno tutta una serie di 
provvedimenti successivi 
destinati a dnrc un nuovo 
impulso ai colcos attarda-
ti. Come prima cosa si ri-
dussero le imposte di cir
ca la mctd e si anmenta-
rono con.nderevolmcntc i 
prezzi pagati agli ammas-
si, chc in certi casi venne
ro raddoppiati. 

I redditi colcosiani 
/ redditi colcosiani sa-

lirono in misura notcvolc. 
1'iii tardi vennc introdotto 
il sistema degli anticipi 
menstl t at contadini sui 
profttti chc prima erano di-
visi solo a fine d'anno, au-
mentando cosi I'intercssc 
tmmedia to di ognuno per 
il proprio lavoro. Ma quel 
le misurc sarebbero state 
aneora insufjicienti sc non 
fosse cresciuta la produ
zionc da cui il reddito del 
colcos sempre dipendc. Fu
rono mandati nellc campa-
gnc piii macchinc e piii 
tccnici. Piu tardi si chiese 
ai trcntamila spccialisti c 
militanti di partito di tra-
sferirsi nei colcos piii dis-
scstati al fine di riorga-
nizzarli c di rimcttcrli in 
piedi: molti di questi di-
rigenti volonturi, conqui-
stata la fiducia dei colco
siani, riuscirono a compie-
re aulentici miracoli, tra-
sformando rudicalmente in 
uno o due anni la fisiono
miu della loro azienda. 

In un primo momento si 
erano corretti crrori mol
to seri di pianificazionc. 
commessi quando si tcn-
tava di introdurrc ccrtc 
coltnre la dove Vesperien-
za invecc le sconsigliava. 
Poi si cambio rudicalmen
te il sistema di pianifica
zionc, lasciando ad ogni 
colcos il compito di deter-
minarc da solo il proprio 
sviluppo: si tornava cost 
ad uno spirito piii genui-
namente cooperativo nella 
attivita colcosiana. Furono 
combatlutc pure le tenden-
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ze a svalutarc o a limitare 
la piccola proprietd. indi
viduale del contadtno. Ven
nero adottate molte altre 
misurc che qui sarebbe 
troppo lungo elencare. In 
realtd quello che andava 
mutato era tutto lo »pi-
rilo del lavoro politico e 
organizzativo nellc campa-
gne: aflioravano cosi i pro-
blemi che costituirono poi 
il tessuto stesso del XX 
Congresso. 

II quadro attuale 
Dire che oggi tutto sia 

risolto sarebbe mi errore: 
ma c certo cite in questi 

mini il rolto delle enmpa-
gne c cambiato. Molta gen-
tc che sc ne era andata 
dai colcos, oorjt che il guif 
dagno per la giornata 
laroro si fa discrcto c cr« 
sec di anno in anno, torn 
al pacsc. VI c aneora qu 
c Id un fenomeno inverso, 
ma concertic solo i colcos 
ritardatari vert c propri, 
quelli chc non si 6 aneora 
riusciti a risollcvare e che 
avranuo bisogno di nuovi 
aiuti particolari. 

D'altra parte, grazie al 
successo delle terre vergi
ni. I'URSS potcva questo 
anno, dopo aver riempito 
i granai, fornirc cereali al
le dcmoe.razic popnlari chc 
nc avevano piii bisogno. 

Infine guardiamo la vita 
del consumatorc moscovi-
ta. Trc anni fa il latte man-
cava: dopo lunghc code 
non sempre si riusciva ad 
avcrlo. Cera, c vcro, la 
colcosiana singola chc te lo 
portava anche a casa tutte 
le mattine. ma costava il 
doppio dell'allro. 

Gin ncU'estatc scorsa a 
Mosca invecc e'era quas i 
sovrabbondanza di latte: lo 
trovavi nei ncgozi a tutte 
le ore del giorno: erano 
spuntatc millc bancarellc 
che lo vendevano ad ogni 
angolo di strada. E la bot-
tega di Stato faceva pure 
il scrvizio a dornicilio. Vi 
c statu nuovamente ncllo 
inverno una certa penuria 
stagionale, ma adesso ritor-
na il periodo della norma-
litd. Lo stesso ciclo e va-
lido per i latticini, che so
no particolarmente fami-
liari alia eticina russa: go-
gurt, crcmc. ricotta. for-
maggi c cosi via. Per il 
burro c piii di un anno chc 
vc nc c largamcnte a suf-
ficienza. Piii difficile c tut-
tavia la situazione per la 
came. Non che manchi in 
assoluto, poiche si trovano 
in misura piii che suffi.-
ciente. c sconosciuta trc 
anni fa, montoni e suini 
in tutte le gamme, dal 
maialino di latte all'insac-
cato; scarsa e perd aneora 
la possibilitd di scelta, poi
che piii raramentc si pud 
acquistare came di manzo 
o pollamc. Tale c la situa
zione a Mosca: nelle pro-
vincic si e talvolta in ri-
tardo, ma qui la responsa-
bilitd risale, in genere, a 
fattori locali. Non vi e mo-
scovita chc non possa dir-
vi come la situazione sia 
nettamente migliorata ne-
gli ultimi due anni. Insi-
sto nel dire <gli u l t imi d u e 
anni> anche se il famoso 
Comitato Centrale che se
gno la svolta si svolse nel 
settembre del 1953, perche 
e soltanto in questo pe
riodo — e pe r t prodotti 
dcll'allevamento forse so
lo ncll'ultimo anno — che 
i risultati hanno comincia-
to a farsi tangibili. Prima 
si erano dovntc creare le 
prcmesse: sc non altro 
quella delta base foragge-
ra per il bestiame che era 
del tutto insufficiente. Ed 
c appunto in base ai ri
sultati abbastanza clamo-
rosi di questi ultimi anni 
che Krusciov e la direzio-
ne del Partito hanno rite-
nuto possibile lanciare la 
sfidn agli Stati Vniti. Per 
raggiungcre gli ob'ettivi m-
dirati dal primo segreta-
rio a Lcningrado. resta an
eora da fare molto. Non 
sard un compito facile: bi-
sognerd risolvere in breve 
i problemi che nelle cam-
pagne restano apertt. Ma 
qui interviene la fiducia 
politica nelle superiori pos
sibilitd del sistema colco
siano. Di qui anche la por-
ta:a politica dell'impegno: 
il conscguimento dei nuoc t 
traguardi agricoli sarebbe 
in realtd una cittoria del 
nuovo regime sociale, le 
cui ripercussioni nel mon-
do c facile prevedere. 

GIVSF.PPE BOFFA 

Una commedia di Eduardo 
per la prima volta a Sofia 
SOFIA, 25 (A C ) - Ieri se

ra. per !a prima volta. e stata 
presentata al pubblico di So
fia una commedia d; Eduardo 
De Filippo - Le bugie con le 
^arr.be lunshe-. 

Al Teatro della cioventu, 
dove la rappresentazione ha 
avuto iuoco. tutti I posti era-
no esaurtt: Lo spottacolo ha 
nscosso grande successo. sia 
por la indovinata scenografia 
che rer.deva assai bene il tipi-
ca ambiente napoletano. si* 
per i'ottima tnterpretazione 
degli attori. Particolare elogio 
meritano A sen Milanov nei 
panni di Libero Ineoronato. 
Luna Davidova, Bo]at 
Zonka Miteva, 


