
Fag. 3 - Oomeuica S novtmbre litoi L'UNllA' 

Gli incentivi materiali 
e ruguaglianza sociale in URSS 

Sappiamo che niolti lavo-
ratori restano perplcssi sul-
rapprezzamcnto da dare agli 
incenlivi materiali che sono 
adottati in Unione sovielica 
per stiii,olare la produzione 
c la costruzione socialista e 
.snlle differenze di guadagno 
che nc risultano. Yi c in 
questa perplcssita un'incoiu-
prensione della reale funzio-
nc che quegli incentivi ma
teriali csercitano nulla co
struzione socialista c una 
confusioue tra l'uguagliaiiza 
borghese davanti alia leggc 
— del tutto forinalc e falsa, 
perche lascia intatli l'ine-
gtiaglianza dci hciii e I'ine-
guaglianza polilica, lo strut-
tamento dell'uonio su I'IIOIIIO 
e pcrcio rasserviiueulo delle 
masse lavoratrici — c IVgua-
glianza sociale in regime 
socialista> 

Per uguaglianza sociale il 
inarxismo intcude la libera-
zionc ugualc di t ill I i i lavo-
ratori dallo sfnittamoiilo; 
raholizione ugualc per tulli 
della propricta privata dci 
inezzi di produ/ioiic che di-
vengonn propricta di tutta 
la socicla: I'ohhligo u^ualc 
per tutli di lavorarc secondo 
ie proprie capacita, c diritlo 
ugualc per tulli di csscrc 
reirihuiti secondo il proprio 
lavoro, nclla fase inferior*-
e socialista, e secondo i pro-
pri bisogni, nella fase supe-
riorc e comunista della so
cieta. Sulla base di questi 
principi il potere socialista 
ngisce per sviluppare le ca
pacita di lavoro di tutti. 

A qtiesto fine agiscono gli 
incentivi materiali posti al-
Fatlivita di ciascuno. Ma 
1'effctto di questi incentivi 
non e di accrescere le di
sparita di condizioni mate
riali tra lavoratori e lavo-
ratori e tra catcgoria e ca
tcgoria; al contrario, e di 
ridurre queste disparita. l.a 
ridiizioiu' avviene non inc-
iliante un meccanico livcl-
lameuto, che non polrchbc 
cssere fatto che alle condi
zioni inferiori, ma inedianle 
uu conlinuo elevamenlo dcl-
lc condizioni materiali di 
tulli. 

Dobbiamo osservare suhilo 
che inolto si favoleggia sullc 
differenze di rctribu/.ione 
csislenti in I'liionc sovielica. 
Si confondono differenze di 
tariffc, con differenze di 
guadagni effellivi; si prcicii-
tano come couuaturali al si-
slema salariale soviet ico 
.storturc delerininalc dalle 
condizioni di guerra, c che 
sono gia stale o sono in cor-
so di correzione. Sludio.si 
non conumisli hanno dimo-
.strato che nella stessa Unio-
ne sovielica, anclie dopo i 
pritni j)iani quinqucnuali. Ie 
differenze di guadagno tra 
i vari gruppi di operai era-
no inferiori a quelle csi
slenti alia vigilia della Ri-
voluzione. e sono cerlamente 
e nolevohnenle inferiori a 
quelle csislenti nei princi-
]>iili paesi cnpitalistici. 

Ma qucllo che piii eolpisec 
in certi critici borghesi e 
che nicntre cosloro non 
hanno parole sufficicntc-
mente cable per lodare 1'in-
leressc personale, come mol-
la dello svilup]to capitalist!-
ro, non trovano parole suf-
ficicnlemcnte dure per enn-
dannare la slcssa molla. 
quando c messa a slimolo 
del lavoro c della produzio-
ne nei sislcma socialista. 

Vediamo. Nella socicla. 
nella fabbrica capitalistica. 
c slato dello inolte voile che 
solo lo spirito di iniziativa, 
1'cncrgia, la capacita del 
« capitano d'industria ». pos-
.vino assicurare lo sviluppo 
deH'impresa. Fallarganiento 
dclle sue possibility di pro-
duzione c di sincrcio, il sno 
progrcsso teen ico cd orga-
nizzativo. (ili stessi tecnici 
ed apologcti del capilalismo 
riconoscono che la molla che 
fa agirc il « capitano d'indu
stria » e il profitto. Hoc !a 
possibility di assicurarsi 
.scmpre niaggiori quntc del 
reddito del lavoro dci suoi 
dipendenti. D'altra parte. il 
volume crcscentc di questi 
profitti condiziona. nei re
gime capitaHr.lico. l'ulterio-
re sviluppo dell* imprcsa 
stessa. 

Ma il profitto capitalistien 
non e che lavoro non pa
pain al lavoratorc. Magginri 
profitti significann pert in 
inaggiore sfruttamcnlo. mag-
pinrc iliffcrenzia7ionc di 
classe tra proprictari e di
pendenti; significant). Hoc. 
inagginrc polcnza economi-
ca. inagginrc pnlcre pnliticn 
ai priini, a danno dclle stes
se condizioni materiali c 
della liberta dci secondi. I 
f-iinlrnsti che oppongono 
« capitano » a « capit.inn • 

. d'industria, impresc mono-
polistichc a quelle divise e 
sparse, interessi privati agli 
intcressi penerali della so
cieta, costituiscono, a Inro 
vnlta. freni e limiti notevoli 
alio stesso sviluppo del si-
stema capitalistico. Questo, 
tra l'altro, c ostacnlatn dalla 
stessa anarchia con cui ope-
rano nei sun senn i vari 
faltori e gruppi cennomici. 
ed e spesso dilaniato da tcr-
rihili <risi. 

11 socialismn rovesciando 
i rapporti di produ/.ione, sn-
stituendn alia prnpriela pri-
\ata la propricta sociale dci 
mczzi di produzinne, snsti-
tuendn all' appropriazione 
privata l'apprnpria/ionc so
ciale del prndotto »lcl lavoro 
iimano. cambia radiealmentc 
le condizioni e le stesse leg-
yi oggctlivc delln sviluppo 
nociale. Non si ha pin unn 
sviluppo detcrminatn dal 
contrasto e dalla lotta fra 
le classi, cssendo stata eli-
minata la classe sfnittatricc 
c il profitto capitalistico; ma 

si ha uno sviluppo determi-
nato dall'esigenza dell'allar-
ganiento della produzione 
socialista. 

Nella sociela socialista il 
vanlaggio materiale, rincen-
tivo economico, resta la mol
la che sliinola e guida il 
lavoro dei singoli e di tutti 
i gruppi e strati sociali, e 
contribuisce a rafforzarne la 
solidariela e lo slancio pro-
diillivo. II profitto capitali
stico, invece, divide i vari 
gruppi sociali partecipauti 
alia produzione e, in conse-
gtienza, divide lulla la so
ciela, esasperaudone i con-
Irasti e le lotle, limitaudoue 
e, spesso, paraliz/audone le 
stesse possibility di sviluppo. 
A queslo punto i teorici e 
gli apologeli della societa 
capitalistica non saiino «Iar-
si pace che i dirigenli della 
societa socialista, i dirigenli 
sovielici abbiano orieulato 
lulla la loro azione di guida 
economic;! c polilica nei 
senso di fare agire la molla 
dcH'intercssc materiale a 
slimolo del lavoro, della pro-
du/ionc, deH'clevamenlo pro-
fessionale c culturale di uu 
seinpre maggior numcro di 
lavoratori e (leirinsieme del
la socicla. (Jui 1 che e saero-
sanlo, sc opera sill solo « ca
pitano d'industria » o sui 
suoi pochi collaboralori, di
ve nt a delittuoso, se opera su 
lulla la maeslranza, su tutti 
i lavoratori. 

IL' per il raggiungimento 
di determiuati obieltivi so
ciali, oil re che per la neces-
sita di sviluppare, net ipia-
dro del piano getierale della 
costruzione socialista, con 
ritmi accelerati, determinali 
rami della produzione e de
terminate capacita piofessio-
nali e Icenichc, che sono 
slati studiati e articolati gli 
incentivi materiali adottati 
nei vari settori della produ
zione sovietica. Non e vero 
che questi incentivi agisca-
IKI solo a favorc di determi
nate fuii/.ioni o di particolari 
gruppi di lavoratori. Questo 
e vero nei sistema capitali
stico, dove il trallamcuto dci 
dipendenti e fatto con uno 
scopo di divisione di classe, 
ncH'intcnlo di legale al pa
drone e alia classe possi-
denlc gli addetii a delerini
nalc fuuzioui, di staccarli 
dairinsieme della niassa, 
frazionando ipiesla in cate
goric chiuse. 

In Unione sovielica non 
avrebbe senso il coutrappor-
rc una catcgoria aH'ailia. 
l/emulaziouc socialista ha 
per iscopo relevazione di 
tutti. L'enuilazione sociali
sta, gli • incentivi materiali 
agiscono in favorc di tutti 
i gruppi di lavoratori, in 
tanto inaggiiu- misura, quan-
to piu essi sono legali iliret-
lamenle alia produzione. 
Agiscono a favore del .sein-
plice operaio, come deH'opc-
raio specializzato, come del 
lecnico. (ili obieltivi che si 
vogliono raggiungere sono: 
raiimenlo della produzione. 
il miglioramcnto dclle qua-
lifiche jirofessionali, il pro-
gresso della lecnica c <lella 
scienza, che sono condizioni 
per 1'avanzala del .socialismn 
e raccresciinenlo del bencs-
sere popolare. Spesso gli in
centivi sono tali che portano 
anclie il semplicc lavoratorc, 
addello alia produzione, a 
guadagnare quanto, e qual-
chc vnlta anclie piu dcgli 
stessi tecnici. 

La coslruzione del socia-
lismo in Unione sovielica ha 
Irasfcrito ilccinc e decine <li 

milioni di lavoratori dalle 
campagne aH'industria, dai 
lavori manuali a quclli in-
tellettuali, dalle mansioui 
esecutive a quelle diretlive 
e creative. K* come dire che 
ha elevato decine e decine 
di milioni di mugiki non 
solo alia dignita c al rango 
dei la\oratori del colcos c 
del sovcos, ma alia dignita 
e al rango di operai; ha fatto 
di milioni e milioni di que
sti degli operai specializzati, 
dei tecnici, dei direltori, de
gli scienziati. Tutti hanno 
poluto avauzare; tutti sono 
stali slimoluli ad avauzare; 
i piu dotati sono stali spinti 
ad aiulare i piu sprovve-
duli, e la stessa organizza-
zione ilel lavoro socialista, 
e la stessa articola/ione de
gli incentivi sono state orien
tate ad agire in qucsla dire-
zione. 

Ma coloro che amano di-
squisire e fare scaudalo sulla 
disparita di condizioni ma
teriali in cui si trovano i 
vari gruppi di lavoratori 
sovielici, dimenticano di ri-
eordare che il potere ope
raio, che il sistema socialista 
hanno gia pernu -,->«> di eli-
niinarc la pin Iragica dispa
rita csistcnte, c seinpre ag-
gravanlesi, nei paesi capita-
listici: la disparita tra 
coloro che non hanno nieute 
— ne lavoro, ne assisten/a, 
ne mezzo alciiuo di sussi-
slenza — e sono preda della 
>iii siiuallida miseria, delle 
nalallie, deH'avviliiiienlo e 
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Crisi delle coscienze in Francia 
Terzo anniversario della imnrrezione algerina - Quello che sconcerta il turista domenicale - Nei 
dintorni di Parigi si riconoscono con emozione le immagini che V lmpressionismo ha reso popolari 
"La lebbra del colonialismo„ e i riflessi in tutti gli strati delVopinione pubblica - Una frase di Mauriac 

in 
della disperazione, e coloro 
che hanno tutto e vogliono 
averc seinpre di piu, a danno 
ancora di chi ha poco o 
nulla. Infatti, in Inioiie so
vielica,. il potere operaio, il 
sistema socialista hanno gia 
permesso di assicurare il la
voro a tutti, di allcggcrire 
la famiglia operaia dai pesi 
piu gravi, di prescrvare e 
curare graluitamcnte e ugual-
inente la salute di tutti, di 
garantire la pensione ai \ec-
clii c agli inabili al lavoro 
e rislru/ione e la cultura di 
massa alle nuove genera-
zioui. 

In I'liioue sovielica. con-
forniemeute airinscgnamento 
mar\isla. ruguaglianza so
ciale non e stata conccpila 
in uu assiirdo c ul(»i)islico 
livellainento dei bisogni e 
dei guadagni. L'n simile cri-
terio, preso come base al-
l'inizio della costruzione so
cialista, non avrebbe permes
so di fare i passi giganteschi 
che sono stati fatti, e ncm-
meiio di migliorare. come 
sono gia state migliorate, le 
condizioni materiali di cia
scuno e di tutli. l'artendo dal 
principio socialista <li "cliie-
ilere a ciascuno secondo le 
sue capacita, di clevarc con-
tinuameute (pieste capacila, 
e di dare a ciascuno secondo 
il MID lavoro, in I'nione so
vielica si sono liberali tutti 
i ciltadini dai bisogni essen-
ziali e daH'ignoranza, assi-
curando a tutti lavoro, assi-
stenza e istruzione e un crc
scentc grado di benessere. 

In questo iiiodo si sono 
create le condizioni per arri-
vnre al coiuunismo, in cui a 
ciascuno sara datn secondo 
i suoi bisogni. hi queslo nio-
do si vanno riducendo, ed 
anclie annullando, le piu gra
vi disparita sociali. clcvando 
continuatnente il Iivello piu 
basso, portando conlinua-
mentc la societa sovielica. 
nei suo insieme, ad uu su-
lieriore grado di benessere, 
di civilla e ili liberta. 

I.UIOI I.ONGO 

(Dal nostro corrispondente) 

I 
PARIGI, novembre. 

In questi yiorni gli algcrmi 
cclcbrimo il tcrzo anniversa
rio della loro ni$urre:ione 
contro il colonialismo fran-
cesc. L'escrcito d'omlic del 
lu Ijiberauone commemorera i 
auoi viorti (quanli ne aiaccio-
no, ormai sotto le pietre Ua-
byle, nelle sabhie del centro, 
nolle ijole delle K'einent-
ehas?), iui(i IIKIIIO anonima 
aminainerd d trieolore da una 
terrazza di lilida o di Hone 
e spiegheu't nei vento la ban-
diera biancoverde con la 
mez:alu}ia della uazione aUje 
rina. 

Lo stesso (lioruo, in Fran 
cia. una donna della banlicue 
punyina o del uriaio Fim-
store rilouiierd I'ultnnu lette 
ra del tiyho (* Tombe pour 
la France — dieera i' tele-
gramma del Mimstero — 
quelque part en Algerie •) e 
un governo senza prospettire 
eercherd nolle tasoho dei at-
taiuni di oho pagaro un altro 
mc.se di guerra. 

Dov'e la decadenza 
Eppure. soltanto quindici 

anni fa, il trieolore di Fran
cia, ammainato a Parigi, ri-
fioriva proprio nd Alger> at-
fratcllando musnlmani e fran-
cesi nelle colonne della ri-
volta all'oppressione nuzistu. 

« Eppure — mi dieera ion 
un giovuno scritlore franco-
sc — ancora vent'aum fa lo 
nostro truppo facevuno re-
gnaro la pax galliea da Seiuv-
gai a Rabat o Proust o Clan-
del uprivano nuovi continents 

alia nostra lingua. Adcsso la 
paura della decadenza assilla 
la nostra gencrazione. jiunta 
all'etd della ragiono nei mo-
monto in cui la Francia ha 
eessato d'esscre la granclc na
tion ammirata e iiindiiifa da 
tutti ». Sarebbc assurdo pen-
sure che trc anni di guerra 
d'Algeria sono bastati a de
terminate la decadenza della 
Francia. D'altro canto, una 
volta acoettata questa insoste 
nibile tosi. bisognerobbe met-
torsi d'accordo mil termine di 
di decadenza. 

Una nazionc dove il grando 
capitalo ha impiantato <.':; un 
sooolo le sue poderoso strut-
tare ocononiicho e indu:.trin 
li. alimontandosi a uno degli 
import ooloniali pn'i rasti del 
mondo, diil'tcilmcntc lawn 
« vodoro » i segni delta crh-i 
audio dopo un docenuio di 
dillieoltd interne e di eedi-
menti nitemaziouuli. So e'e 
una cosa oho scoucoi'ta il 
twista domenicale, avceitito 
dai giarnali della « dcciidcH-
:a francese », e proprio lo 
uspetto contrario. la prospora 
e briltuutc fucciata della 
Francia d'oggi. 

Ogni domenica — appena 
la primavora inverdiscc i 
boulevards, o fmo a uuesto 
tiopide giornato di .dido an-
tunno — quattroccntomilu 
parigini disortann la capitalo 
o vanno a popolare di tendc. 
di hottinlio e di fain lo rice 
delta Mama, i boschi di St. 
Germain o la bollissima val-
lata dello Chevreuse: da tutto 
lo parte, da tutto lo ttazioni. 
partono per famiglie. per 
casegaiati interi. anda di 
umanitd compatta. sicura. 
motte<igiatrice. I troni porifc 

II manifesto della Biennale '58 (Disegno di Canova) 

Dai giornali: II senatorc demorristiano Giovanni Ponti c 
slato nnminnto dal governo commissario straordinario alia 
Esposizione inlcrnazionalc d'wtc di Vcnezia. con potcri prcs-
soche assoluti. 

rici sono ingombri di provvi-
sto, le automobili si inseguo-
no per decine di chilometri 
e la polizia in clicottero sor-
veglia le autostrada odorosc 
di tigtio e di benzina brn-
eiata. 

Oscuro sentimento 
Ci sono posti, attoruo a 

I'artgi, che non si HOSNOHO 
<;i((in/(irc .SCH:« pcn.saiv. con 
coHMUormHi* ,« qiie/rc.s'pfo-
sione creativu che ju Vim-
pressionismo e, di riflosso, 
alia grande France <lclla fine 
del XIX secolo: i cubetti rota 
delle case, le piste dci balli 
popolari gallcgnianti sullc 
Mania, il vino rosso, lo bar 
die e il verdo denso, pun 
teggiato d'oro, die imjhiottc 
lo grida, i giochi e gli amor'' 
di line seltimunu. Qui, ogni 

[domenica. si danno appunta-
monto le bagnanti di liciuw. 
le cola/ioni sull'erba di Sou 
nit. le '!umgueltes di Manet 

i c la belle epoque palpitu net 
I'aria ool fumo, Vodoro di 
olio frit to o eterna motion 
valse-inusette die vien gin 
nella eorrente pigra del fin-
mo. So no rieura un'impros-
sione di armonia economico 
che so m bra sin entire ogni vo
ce di crisi e. al contrario, dar 
ragione alle rassegno ufliciali 
della protperitd francese. 

Ma oho la Francia s'ta in 
crisi, nou et sono dubbi. II 
to ma delta decadenza, cost 
viramonto sentilo dagli no-
mini di cultura e cost stupi 
damente rcs'piuto da una pro 
pugunda risontita e irritata, 
non c no cusuulc ne occa 
sionale; Vassnrdo. unzi, sta 
nei fatto die i frunccsi se ne 
siano prcoccupuli per ultiuti. 
dopo i ripetnti allarmi di 
una Europa scmpre attentu e 
sensibile a tutto le munife 
stuzioni della vita francese. 

Vivcudo u Parigi, fregnen 
tandone i uego:i. i caflo. le 
case, ascoltando i propositi 
della popolaziono e siibcndo 
no gli union, leggendo i gior-
nnli e assistcmlo <iuotidiana-
mente at piu incredtbili arti-
)ici pohtiei. Video di questa 
crisi prendc corpo, diventa 
palpabde e non puo oho ud-
doloraro chi conservava in so 
Vimmagine — cultura, storia 
e vuiologia insieme — di una 
Francia eternamente. douce 
et grande. 

La Francia non c piu gran
de c, di riflosso, la sua gente 
ha perduto in dolcezza, in 
humour, in genorositd. Non 
e'e francese spregiudicato die 
non lo riconoica, nei colore 
di una conversazione amiche-
vole, davanti a un bicchicre 
giallo di pernod. IYOH C'C OS-
servatore stranicro che non 
Vabbia costatato o descritto 
nei tanti documenti die oggi 
si pubblicano snl decline del
ta Francia horghese. 

II francese medio, per eseni-
pio. non e inni stato razzista 
o, per lo mono, ha sempre 
cercato di non cssorlo na-
scov.dcndo le sue dcbolozze 
dietro il mito della France 
elernelle dispensatrice di ci-
viltu e benessere a tutti i po-
poli del mondo. Adesso que
sto stcsso francese (unitd di 
misura di quolln borghesia mi-
nnta c vustissima che • fa » 
Vojiinione) ha imparato a do-

A CHE PUNTO E' LO SVILUPPO DELL'ALIMENTAZIONE NEL MONDO 

Le malattie da fame vanno scomparendo? 
Pellagra e scorbuto sono ormai rari, ma aumentano ie "policarenze,, - Una regola di Ippocrate 

E' senz'altro esagerato af-
fermare, come ha fatto uno 
scienziato. che < la storia 
deirmnanita potrebbe essere 
scritta sulla base della sua 
alimentazione nei corso dei 
secoli > (Zinsser, 1935). E" 
un'esagerazione. oppure c 

[una banalita. perche e evi-
idente che ogni aspetto della 

Omii (liuitiMiica. i|ii;iltriici'iitc>inil.i pariu'ini lascimio la capilalc per l.i eamp.î na 

testaro aiabi e usiutici ]>er-
che le guerre e le sconl'iltc 
eo'tOiuuli mettouo in pcricalo 
il suo teuore d-, vita. E sicco-
mo le classi. pi it in Francia 
che altrove. non vivono in 
coiiipartimenti stagiii, questo 
oscuro scntiiiiento hn ',' 'itn 
per contugiarc certi sot tori 
del proletariato. 

I gjorni di Suez 

ramente 
stro. che c fra le maggiori jtipiche carenze. migliorare 
autorita mondiali della ma- e arncchire la d^eta, ma oc-
teria. quelle tipiche carenzeIcorre un'azione combinata 
come la pellagra o lo scorbu 

/.o sent tore tiini.suto Albert 
Mciniiu ha dejiiuto il fenoine-
no « lebbra del colonialismo » 
scrirendo die il virus ro/o 
male, « trasforma tn colo-
nizzatoro, in profitlatorc del
la colomzzazione, ogni uomo 
che sbarchi o non sbarchi in 
colonia ma die sia purtccipe 
della nazione colomalista ». 
Se questo apprezzuntento e 
profondamente inesatto. in 
quanto tendc ad attribnirc a 
tutto un popolo un male che 
e tipico di una classe c di 
un sistema, esso trova tutta-
via dolorosc con forme nclla 
realtd francese. Domandate a 
una madre che ha il figlio in 
Algeria, a una di quelle po 
vere donue cosi simili a Tra-
stcvere come a Vitrij, die co
sa peusa della guerra. Vi ri-
sponderd senza csitazionc die 
la guerra dove finire, ma vi 
stupirii per il suo disprezzo, 
la sua acredine verso gli at-
gerini. Del resto, basta vede-
re in quale stato di segrcga-
zionc morale vivano. in Fran
cia. pin di trecento'iiila nord-
africani. basta pensare alle \ 
difTicoltd Jucontrate nell'opi-
nione pubblica da cfii rolcva 
denunciare Vorrore dclle ca
mera di tortura coloniali, per 
cajare tutta Vcstcnsione di 
(ptesto preoccupante feno-
mono. 

Un altro csempio. I fran-
ccst, un tempo, erano pro
verbial! per la loro otpitalitd, 
la loro liberalitd ncll'acco-
glicrc gli stranieri, tant'e ve
ro che I'arigi non ha ancora 
perduto la sua fama di capi-

ii» VItalia non o sfuggita alia 
psicosi del « compfotfo » e 
non mollo tempo )a il pit 
gtadismo botteguto ha rtspol 
veruto tutti i < macaroni » o 
le ' pugnalate alia selueuu » 
di triste inoinoria quando un 
depututo fuscfita accuso il 
governo di lioma di armnre 
« lo eanuglie miisitlmane » 
contro la gioventu francese. 

A rcgistrare questo rcazio-
ni. tipiche di una societa pro
fondamente disoricntata, a 
coglierne i segni contraddit 
tori di umano sconforto, di 
csasperato nuzionalismo, di 
struire, come in un gioco di 
incastro, il panorama di una 
profonda crisi morale die le 
successive ubtlicuzioni c il 
vertiginoso mota inflazionistt-
co spingono ogni giorno di 
piii verso la crisi politico. 
Di questa crisi ho avuto una 
immaginc fuggevolc ma net-
ta in qucst'ultimo anniver
sario della Ilivolnziono fran
cese: dall'Etoile alia Concor
de. sull'aria di un'usurpata 
Marsii>liese, upplunditi da 
una folia calda d'lltttsioni di 
grandczza. marciuvano i « le-
gionari » dell'ultimn colonia
lismo, i paracadutisti « pnci-
licutori > dcll'Algcria. I'm 
lontano. sul boulevard Poi.;-
sonniere, davanti alia sedc 
dc/rilumanitc, le braccia in-

j crociate, i volli preoccupati, 
vigilavano i picchctti operai 
di Billancourt c d'lvry. II 
14 Luglio aveva smesso il suo 
ubito di grande festa unita 
ria c nazionale e la Francia 

Si trovano sempre piii ra-Jper combattere la malattiajcui diffus;one Ie condizioni|delle calorie, ne come >"om-
mente, dice il prof. De Ca-1 non basta perc-o. come nelle 'di vita inthuscono in modojma an.ihl:ca de: pnncipali j talc del mondo. Ma qnella 

p r e m i n e n t e . L'apparen- j fattnr; ihmentari: prote:ne.| i>nr;ni ,. ormai piu leggenda 
to cmitraddiz.one fu risolta; idiati di carbonio. grass; e 'artgi 

i che realtd. 

to, che alcuni decenni orsono 
oslituivano un problema so

ciale di pr-.maria importan/a. 

da ulter.nri rlcerche: si vi- j vit.unine l"iralinicnta/.:«.ncj K O W I > dove Heine si di-
<~ontro i due fattori conco-jde ciie mentie nelle barac-i .nsutliriente e senz'altro no- \vertiva a farsi pcslare i pic<U 
mitanti. In questa ed in si-!che non s: pagava il fitto ejciv.i. ed og^: esiste ancora.' (ifiajt sfacccndali dci grands 
mih altrc condizioni. coniejquindi gran parte del salarm'per g:\tn parte deU'umanita.j hoii'leva'rd.s per"if gusto d« 
e s t a t o documentato dat-.a S;K-<> pt-r gli alirneuti. id prtibli-m.i d: .ivcre un '"'-'((^rci/ni/cfdosamnWcadci 

Sono iiuece r:sullate fre-i^cienz;ati cines;. puo accade- n»!ie mi' 
vita dell'iiomo. dalla lettera- tjueir.:. p.u di quanto non si ire paradossalmente che \n--cr.i;io 

!:ura al modo di vest ire. po 
(trebbe servire ad un autore 
j ;ntellige:ite come tilo con-
•duttore per un discorso sto-
| nco d: ampin re?piro. Non 

<• C.IM' gli opera. 
re'.'.i a pagare u:i 
i. elevato. e quin-':ie .-ors* 

-,irr«- una somm.i ,i|ii.-:.i inagamre rihevo ma n i f ncVo/fo 
ri'.ent-sse nei passato, le < po-|»endo bru.-caniente mutnre le.canone 
I.i'.irt'!i7c». malattie di piu'tradi/ioni alimentari tli una! li a •= 
d.flic le diaenosi o ven stat: ;determmata popolj/:one r/c-!men-:I< 
intermeJi fra la salute e la -prcssa. c vnlendo intesrare conto della .>jK'sa. a ?cnp:t<> r.ino Ie !o:n comis/ioni th \ i-
ma'a'.tia. che colpiscono se-'con carne ahboiulante un.i, :lei inr.r.nnnto. Si era tap- !.i: ;I danno ciie pun prndur-

ij-r.nr... I. che nutr.rs!: ma| p a r ( l o n s . . linrollcranza sta 
.((.-mm .i quc*!n probleni.iiw.#lcr,n„, /o , („-n n f r c a Cavalle-

mm miovn. che nc-\ rcsca cnrtcsia c j 0 stranicro 
spesso, con diOi-

.lTi,:derevoIe dal, ni.mo che . poj^di nu«Iio-!rfr|1 ^pclto da vn'opi-

HJOHC Dtn'e inforiiinta che la 
radio, il rincma o i qtornnli 

JYOII ancora ripresasi dalla 
seiagura del WW, la Francia 
o cucciata dull'Indocina, dal 
Marocco. dalla Tunisia e Vo-
pintonc borghese, cedendo al 
risentimenlo, incapuce di tro-
rare in so le cause del suo 
deelino e di porvi rimedio. 
ripronde a coltivarc Vingan-
ncvole mito della « France 
seule ». isofundo.st nei cuore 
ili un'Europa cite ben altro 
s'attondeva du lei. 

« Una crcatura viva » 
E' a questo punto, dopo al-

tn tre anm di guerra in Al
geria, die gli aspetti piii 
piopriamente meccanici del
ta crisi — cadutc a ripetizio-
ne dei mimsteri, sfaldamcnlo 
dei partiti tradizionali, infla-
zionc — coincidono con la 
fuse piu acuta della crisi mo
rale della piccolo e media 
borghesia francese: stanco ed 
csasperato da tante abdica-
zioui. senza guida politica, im-
puurito dai sinistri scricchio-
lu dclle strutture economi-
chc, tl francese medio mani
festo ormai una reale sfidu-
cia per il regime parlamen-
lure c ,-ii domanda se non 
esisht, in Francia, *l'uomo del 
destmo » capace di salvarlo 
dalla rovina. 

E' diuique il caso it: dispe
nse della Francia e del suo 
avvenire? 

Sotto le fmestre di casa 
mm. ncl vecchto Square La-
march tanto caro a Utrillo, c 
stato inaugurato. rcccntemcn-
to. un modermssimo asilo di 

, mfanzia. Ogni mattina, dal 
cortilc buynato di sole, sal-
yono freschissimc canzoni, 

j vccchic e nuove « rondes » 
infantili. E' un pczzetto di 

; Francia appena ?iato e non 
po*.-o credere die il suo av-

• ventre sard infclicc. 
/.o sconforto generale che 

ho cercato di tradurre in que-
.-'c note c vasto, ha pcrfxno 
disorientate — per dircrsi 
motivi che vedrcmo in se-
guito — a/cum strati sani 
delta popolazwne. Ma non bi-
o'jv.a (limcnticare che ncl 

,w<o f'orfc pro/efanafo. in que
sta classe straordinariamentc 
tnat'tra. la Francia ha sempre 

'Eppure — mi diceva que?- ^attit.'.o. itci momenti pin dif-
Vamico scrittorc ~~ soltanto | f' ,' :?' della sua storia. le for-

:<• per nnascere c rinnovarst. 
C' sono fratture da saldare. 
egnivoci sccolari da ekiarire. 
ni'irt di trtdiffcrcnza. di men-
zoyna c dt pa'tra da abhattc-
re pi rchc *ta guadagnata 

PROSSIMAMENTE 

I partiti 
e Topinionc 
ne! dopogucrra 

« ufpcialc » ma.^cherava la 
sua solitudinc con I'arrogan-
za mditare guardando ,w,pot-
tosamenie la Francia popola
re che ballava in portferm. 
agli angoli dello strailc. albi 
riccrca del senso perduto di 
c hberte. egalite. fratcrmte ». 

see in modo piu diretto e nica pediatrica di Palermo, 
immediato e proprio il fat- ha rifcontrato presente an 
tore nutritivo. Fortunata- che fra i bambini siciliani 
mente. come ha costatato il 
recente Congresso interna-) 
7ionale di Cannes (che ha; 
dedicato a: rapporti fra ali
mentazione e salute :I pr;-' E" una malattia che colpi 
mo punto all'ordine 

Una malattia asiatica 

do la scienza a tener conto Iparzial: o con soluzioni uni- latlie degenerative > dei re- . . , , 
non di uno solo, ma di mnl-1 lateral:. po.=5ono condurre am:, delle artcrie e del cuore. ' a jorsennam propaganda c 

1 >^ m | n ; . , r n n «<,<*; c<»n!cfrt<r ^tenche mam)e*taziom 
che aecompagnarono u lancio 

teplici fattori, nessuno dei r.sultati diversi da quelli de 
quali puo essere arbitrana-isiderati. 
mente trascurato. J 

Un gruppo di scienz^ti in-1 Eqaillbrio dinamico 
gles: ha compaito, a sua vol ' 
*.a, delle osservazion; su:' 

siorr.o). Fumanita ne! 
del s c nell'eta fra i cinque mesi ei rapporti fra salute e condi-j . 

i due anni. m famigl.e a has- zioni di *•-»•» - — - ,rt„ainuova. an/: e vecchia quan-v.ta m una zona; suo 
\-omplesso mangia. oggi. piiilso Iivello economico e sa-;rpcraia. arrivando a conclu-
ie megl-.o di prima; alia bar-!n:tar:n. e che s: mamfesta |>.on: apparen'.emente para-

c.'ie colpiM-cno oggi 
ma5«iore frequenz-i di p:. • , . „ . , , 

. • j . -"e> ' poras » alle portc del ca-
ma c che sono ancne dovute.„afr d i Suc„. { appari:iove 

a uno sqii.hhr.o alimentare: rfl SasFer suqJi scheTmi f , ? ! r . 
.1 pronlema es.^.e anche. n - , m 1 ; 0 j m f : r i traaccoltadahor-
me problema di prevenz:one.*,daf<. rf, fivch; r dt ,r(7n<ri> 
oc- cer'.e :n-.os--:caz:..n: cne; ,ncritre il socialista MnV,-

o e vecch.a la medicina co-.e<«3p:sconn . iavora'.-in di de-, prcdic-i'-a la crociata ,ycuien-

I Que-ta enn.-tatazione non e 

me M- en/a < Chi si accinge terminate n/i-nde (an.hna. tajc contro j r , OT(\c ,uu<ur 
a senvere esatiamente intor- , piombn. ccc). e che potreh- , ; m c , cor,irihuevdo a prox-a 

i ba dei vecchi e dei nuovi I con depress.one del senso-idossali. Furono esaminate e 
I malthusiani. che prevedono) no. statura infenore allajseguite per molti anni alcu-
,t>rrnai da un secolo uno svi-l media, d i a r r e e croniche.jne migliaia di famiglie di la-
j hippo delle risorse alimen- macchie rosse >ui!a cute, al- j voratori. prima mentre vive-i 
itari irfenore. per :1 suolterazion: dei capelli: Ie cau-Jvann ;n baracche e catapec-j 
Iritmo. alio sviluppo della-se del KicashmrUor sono ] ch :e ^ . J ^ y ^ ^ ^ l i p p o c r a t e ha onunciato la' rai delle varie fabbnche d. 
| popolazione. e quindi il de- icomplcsse. ma possono es-is 

no alia d.eta dell'uomo — ha hero essere meg!... comoat 
detto Ippoci.ite — e oppor-i'ute. se. accanto alia pro!i-
tuno che connsca e d,st:n-Ih.ssi antitossica tendente ad 
gua la n..tura dell'iiomo nei-iel.minare le so-;tan/e nor.vc. 
!a sua total.ta >: e lo >tes?o' fo>se re>o possihi'e ac!. ope 

ipenmento per fame degli 
'abitanti del nostro pianeta. 
r.lla barba di questi profeti 
^empre smentit: dai fatti sta 
la costatazionc che la gente 

! (sempre come media) man-
j gia di piu, e che alcune ma
lattie « da fame >, assai dif
fuse nei passato, vanno gra-
datamente scomparendo. 

>ere ricondotte a due fat-
tor; fondamentali: uno ali
mentare, consistente nclla 
mancanza di proteine. ed uno 
infeitivo. sostenuto da bat-
teri e da protozoi. I due fat
tori si completano a vicen-
da, perche 1'infezione rende 
a sua volta piu difficile Fas 

garo. m settori sam del'a 
opmionc pnbbhca. il di.-o-

'. ricntamento o la morbo^a 
: p-ncolngia della revanche :ia 
, zionalo 
I Ma Xasser von r ur caso 

e pulite abitazioni costru:tei t e o r i a ( l c l valore contrario ejnutrirsi nei modo nece«>a- j isolato dalla dufatia d'ln^o-
loro us*i. Fu osservato. komplementare dei due fat-j-io. Gli scicnziat; sowetici, cina all'inicrvn,to delle .Vn 

rcnf'aiiMi fa... ». Vcnt'annt ia 
\era il 1937: Gratr.set tnorna 
nelle prigwni di Mussolini. 
Hitler prcpara'~a Vin>'as>n*ic 
deU'Europa. Franco a^altra 

| la Rcpnh?dica spaano'a. il (a 
\srismo accercl:ia''a la Fran-
j c;<7 del Fronte popolare. 

E' sempre azzarda'o a~se-
gnarc una data di na^ct'a a 
un complcsso fcno~ncno sto-
nco. ma c ecrtamente intorno 
a quegli anni che, rcspinger.-
do I'apporto rmnovatcre del
le masse lavoratrici. strango-
lando il Fronte popolare. la-
sciando fucilarc la Repubbli-
ca spiignola. la grande bor
ghesia francese scelse la 
strada dd'.'inroluzione che 

' doreva condurla aVa disfatta 
\ del '40. al crillahnTazioriismo 
di F'e'am. aWumiliazionc na-
ziot.a'e. Tu'.:a la s'oria sue-
ces^iva non e che il logico 

' wi/wppo dr quel proccs^o v:-
' t-olntivo- lo slancio popolare 
; »info da?lo sp^rno unitano j *'* sapr.i con*crvcrsi la f.du-
\ della Rcs'slrnza e $acri\c-i*n ,0'-i de'. popolo algerino nco 
IrJ'a <ottomis<iov,c atlantica. j nosccr.duie la per<oir.Jita riz-

alia verr.a la maggior parte 
<ii Ha op;'none pubblica. In 
i,'testa lo::a. spesso co-nbattu-
ta tn coitdizioni draminalichc. 
i co'-i'iTtL<ti francesi c i la-
vorcton hanno gia ottenuzo 
significative vittorie scuolen-
do Vapatta degh intellet'.uah, 
denunciando il tradimento di 
certi dirigenti socialdemocra-
tici, risvegliando alia veritd 
le g»oraii corrcnti radicali. 

I giornali borghesi, e vero. 
nor, cessano di martellare la 

'opiiionc pnbbhca con quesra 
a-nhig t,z dor ar.da' « Che cosa 

1 S<ITC- '.i t'rar.cia senza VAlge-

, • I.<z Fr-zvcia — mpondo-io 
I nvi seir,pTe ;>:?i ntrc e deci-
i.-e — ^on perdera V.Algeria 

pe 
con notevole snrpresa, che'*ori "PP1'-^, '1 nutrimento e.nanno esperimentato in 
parecchi anni dopo il trasfe-
rimento la mortalita. anziche 
diminuire. e r a aumentata 
considcrevolmente. soprat-
tutto per la maggior inci-
denza della tubercolosi c di 

similazione delle proteine; altre simili malitt.e, sullaitivo, nc come somma grczza 

al
ii lavoro, la teoria secondo la I cum ca.M un « regime ali-
quale la salute dipende dal-jmentare profilattico >. diver-
l'equilibrio dinamico di quells'^ secondo i tipi di lavora-
che si immette e di quel che 
si consuma. Non deve essere 
solo un equilibrio quantita-

/ione. che viene sommim-
strato nelle mense azienda-
li con notevole successo. 

zzoni I'ntte nclla contest 
francoegiziana. Vanti-amen-
canismo e diientato uno stato 
cronico dt quella borghc*:a 
che pure aveva volontaria-
mente accettato la schiaviiu 
atlantica per difendcrsi dal 

GIOVANNI 3ERL1NGUER i * penVoFo co'n'inisfa ». Pcr/i-

. le sptraize di indwendenza 
d* milioni di airicani che a<'e-

• rano comhatt'i'n per la hher-
; Tii if«'".i Francii *ono mi'ra-
i gliate r. Sctii. a Rabat, a Ta 
j nanarivc e la borghesia colo-
niale. rc*pmgendo la ntvr««a-
ria reiisione degli cntichi 
rapporn csistenti ira Vimpe-
ro c le sve colonic, avvia il 
pace in nra disastro*a scrie 
di impresc repressive. 

zto':e..e >. E gia uno scntiore 
car.o'.ico come Menriac ic. 
eco « l.i Fran'ia SCV.ZJ I'.Al-
ecru: se.rd '3 s:c-><: dot remvi 
dt Cc.r'.o Vll o di quando .Vi 
po.Vo'ie aveva iatto dell'Olan-
da un diparxtmenzo francese. 
La Francia e una crcatura vi
va che nessuna aggiunta o 
diminuzione puo altcrare ne7. 
suo volto adorabile ». 
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