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10TTE SOCIAII 
NELLA LUMGIANA 

Per quale motivo 1'anar-
chismo rimase a lungo cosi 
vivo ed operatile nella zo
na di confine fra la Toscana 
e la Liguria, nella regione 
dclla Lunigiana, anehe quan-
do, dopo il fallimcnto dei 
tentative insurrczionali del 
1874 e del 1877, esso era 
stalo liquidate come orien-
tamento diffuso del movi-
incntn rivoluzionario italia-
no ed indietreggiava sensi-
bilmente anehe in quelle rc-
gioni ehe ne avevano vislo 
per l'addietro una notevole 
diffusione e una iniprovvi-
sa, anehe sc cffiinera, for-
tuna? Alctini auni or sono 
Antonio Bernicri, in un suo 
interessante saggio sul Mo-
vimento operaio in Apuaiiia 
negli nit imi ein(|naut'anni 
aveva giustaiucutc eereato 
di dare una spiegazione di 
questo fatto rirliiamandosi 
principalmente alle carnlte-
ristiche del processo produt-
tivo della iudustria inarnii 
fera nella quale erano oe-
eupati la maggior parte dei 
lavoralori della regione, e 
cogliendo una corrispondeti-
za di carattere immediato 
e spontaueo fra lc tenden-
7.e individualistiche die il s t . L. s l . I I Z . , I l i r s 

tipo di produzione e la di- . , i u rh,ch^ ,,.„',. 
vismne del lavoro sviluppn- h-nnera clie i d 
vano nei lavoratori delle 
cave e la rihellione a carat
tere individualistico die le 
dottrine anarchidie predica-
viiiio. Riprende or.a in csa-
ine la qucstione Henato Mo
ri, discioglicndola nella ri-
co.struzionc di tutta la lolta 
politica e sociale in Luni-
giana dagli anni della costi-
tuzione del Regno d'ltalia 
fino all'inizio deU'cta gio-
littiana, in un lihro frutto 
di una vastn ricerca sidle 
fonti, d'archivio e a stain* 

pa, col quale anehe la col-
lann di « Studi c documen-
ti di storia del Risorgiincn-
to », dirett.t da Cesare Spel-
lauzon e da Nino Valeri, si 
apre — segno e riflesso del 
venire avanti di nuovi inte-
ressi — alia storia politica 
e sociale dell' Italia post-
unitaria (1). 

I risultati chc scalurisco-
no dalla ricerca del Mori 
non si oppongono alle os-
.servazioni del Bernieri; in-
tendono pero integrarle, 
analizzando il concreto co-
stituirsi delle tendenze anar-
. hichc nello sviluppo dclla 
vita economica, sociale e 
politica della regione. Del
ia quale esso forniscc un 
quadrn assai particolareg-
giato e strettamente aderen-
te ai .documenti,.. col inolto 
di positivo clie e inerente 
nil una simile carattcrizza-
zione, e con qualche incon-
-veniente clie dall'adozione 
di questo nietodo puo deri-
vare. I prohlemi e i mo-
nienti della storia della Lu-
nigiana siii quali piii abbon-
danti sono rimasti i docu-
menti vengono fuori, infatti, 
nc! libro del Mori a tutto 
tondo. Meno risalto ottengo-
110 invece quelli pei quali 
la tradizione e slata piu ava-
ra. Molto interessante e, per 
csempio, la ricostruzione 
della atlivita dcll'Agnclta, 
ininterrottamentc prefetto di 
Massa dal 1877 al 188!). in
teressante figura di prefet
to deprctisiano di una pro-
vincia minore c « diflicile », 
difensore della dignita del-
lo Stato nei confront*! del 
clero, in a insieme vera pcr-
.sonificazione, per usare un 
termine di Silvio Spavcnta, 
della violazione del princi-
pio della « giustizia neH'ani-
ministrazione ». Sappiamo 
chc non su tutti i prefctti 
chc si sono succcduti in 
Lunigiana esistc l'ampia do-
cunientazione clie c possihi-
le rarcogliere sulla pcrsona-
litii invadentc e rumorosa 
del prefetto deprctisiano. 
Ma la conoscenza dell'opc-
ra individuale dei prinii 
prefefti del Regno, di quel
li die nella regione poscro 
le basi della amministrazio-
ne del nuovo Stato c'ai qua
li il Mori attribiiiscc il me-
rilo di avcre. proprio altra-
verso la ccntralizzazione, li-
mitato il prepotcrc dei grup-
pi nohiliari dominant! la vi
ta locale, non ci avrebhe 
interessato di meno. Cosi 

fiurc, c citiamo a puro lito-
o d'esempio, i] problcma 

dclla trasformazione in pro-
vincia del Regno d'ltalia di 
quella chc per lungo tempo 
era slata una cilta-stalo, 
Massa. avrebhe potuto for-
nirc interessanli spunti di 
ricerca. sopratlutto dal pun-
to di vista della trasforma
zione delle classi soriali. 

Ma abbandoniamo gli in-
terrogalivi. clie nei libro del 
Mori non trovano l'ampia ri-
sposta che potremmo cieside-
rare, per fare iitoruo agli 
argomenti e ai problrrni, che 
sono i piu, sui quali egii 
ci forniscc inforniazioni c 
rispostc, prctiose e per lo 
piu .soddisfaccnli. Kgli ri-
costruisce il corso dclla for-
mazionc di un oricntamento 
anarchico ampiamente diffu
so fra i cavatori, c gli ahi-
tanti in gc-nerc dclla Luni-
giana. nella converijenza di 
due ordini di motivi. Da un 
lato il graduate peggioramen-
to delle condizioni di esi-
stenza dei lavoratori del mar-
mo, cui runificazione aveva 
finito col xottrarre la pri-
mitiva legislazione sociale di 
carattere corporativo chc il 
governo estense aveva ema-
nato negli ultimi anni dclla 
»ua dominazione. c chc I'in-
tensiflcazione della produ-
tione e dello sfruttamento 
•sponeva ad infortuni c di-

sgrazie sempre piu frequcn-
ti. Dall'altro, il radicalizzar-
si della propaganda sociale 
ed anticapitalistica degli 
esponenti deniocratici e di 
opposizione. Diflicile e sta-
bilire con esattezza quanto 
((iiesto processo di radicaliz-
zazione del niazzinianesiuio 
e delle loggc massoniche si 
attui in nuxlo autonotuo, nel-
rambito locale, e (pianta |)ar-
tc vi abbiano invece i con-
tatti con lc discussioni dei 
circoli deniocratici e 1'agita-
zione bakunista nella vidua 
Firenze. Ma gia nei 180!) esi-
steva 1' associazionc segrcla 
« Sparlana », che setubra de-
rivasse il suo noine dal pro-
granuna di sjiarlizionc dei 
beni e delle nrchezze die i 
suoi tueinbri si propnnevano 
e nella quale confluivano 
dementi d'opposizione popo-
lare di diversa provenienza. 

Quando nei gennaio 18514, 
a ripcrcussione dei fatti dd 
« Fasci Sicilinui », i cavatori 
insorgeranno in Carrara, il 
giovane Carlo Sforza, futti
ro diplomatico e ministro 
ilogli esteri, avra a scrive-
re die la popolazionc ope-
raia della Lunigianu e « tor
se. e senza for.se, una delle 

ilia » ed af-
isordini era-

no provocali « dagli istinli 
della rapina o dd sangue, 
dall'odio alle nitre classi, al
ia proprieta, al capitale, a 
ogni cosa biioua e ordina-
ta ». Ma si trattava solo di 
una interpretazione dei fat
ti coltivata da arte dalle mio-
Di consortcrie locali per ce-
lare il fallimento della loro 
direzione della vita locale. 
II soffocatorc del moto, il 
generalc lleusch, teslimonio 
(lirettanienlc in senso contra-
rio, se, arrivato in Kunigia-
na col proposilo di combat* 
tere una battaglia militare, 
dovette convincersi dclla iie-
ccssita preminente per il suo 
ufficio di stimolare miglio-
ramenti alle condizioni di 
vita e di esistenza dei lavo
ratori del marmo. ('he in Lu-
nigiana, come afferma il Mo
ri, si fosse assistito ad « uno 
sviluppo ahbastanza rapido 
deH'economia capitalistica ». 
a noi non sembra esatlo af-
fermare, ove per (piesto si 
voglia intendere lo sviluppo 
di un detcrminato sistcma 
di rapporti di produzione, 
e non scmpliccnicnte 1'ascen-
dere di importanza e l'in-
grossarsi di volume di una 
atlivita economica, come ap-
punto era accaduto aU'indti-
stria del marmo nei primi 
decenni dopo 1'unita. II mo-
do di produzione delPindu-
stria niarmifera era rimasto 
infatti sostanzialmentc prc-
capitalistico. Tuttavia im* 
portanti furono le ripcrcus-
sioni dei moti del 185)4. co
me pure deirinizio della suc-
ccssiva organizzazione sin-
dacale dei lavoralori a di
rezione socialisla, perdic 
questi fatti determinarono 
piu precocemciite chc altro-
vc il ralliemenl fra rattnlid 
e inoderati. 11 7-!)-19l)l 
il clericale Antonio I'erfctti 
diveniva sindaco di Massa. 
L'avvento di un clericale al
ia direzione del C.omune si 
inseriva d'altra parte in una 
sostanzialf i.icapneil-'' 'i cli— 
rezione che i gruppi inode
rati dclla regione avevano 
mostrato lino dalla costruzio-
nc dello Stato unitarin: a 
Massa nei 18(i'l su l.r»3 inse-
gnanti ben 10f> apparteneva-
no ad ordini religiosi. 

ERNESTO RAGIOMERI 

TERZA PVNTATA DELVINCHIESTA: A DIECI ANNI DALLA SC1SSIONE SINDACALE 

Fallila r^operazione produtlivila,f 
La CISL ha preso Vicenza per Delroil 

Una lettera dimenticata - "Abbiamo scelto la vostra provincia perche gli operai 
sono piu docili,, - Un industriale insegna alia scuola sindacale di Firenze 

C'e una vecchia lettera, or-j 
mai ricoperta dal'a polvere 
degli archivi, in qualche scaf-
fale deU'ufficio dell'ex senato-
re Corbellini, gia ministro nei 
vari gabinetti De Gasperi e 
dirigente del Comitate naziona-
le della Produttivita. E' una 
lettera autografa del segreta-
rio della CISL. Pastore. del 
29 agosto 1952 e fissa le con
dizioni per l'appoggio del suo 
shulacato alia « opcrazione 
produttivita » che si iniziava 
allora in una serie di aziende 
dimostrative. Le garanzie chic-
ste dalla CISL consisievano 
nei « principio della parted-
pazione dei lavoratori ad 
eventuali benefiei della pro
duttivita e iiell'impegno del 
datore di lavoro di non pro 
cedere ad alcuii alleggernnen-
to di personale in consegucn 
za di eventuali migliorainenti 
conseguiti nei processo pro-
duttivo per l'ado/ione degli 
auspicati sistemi produttivi-
stiei ». 

Utopie di Pastore 
Scritta la lettera Pastore, 

con 1'animo ormai in pace, si 
getto a corpo morto nella ope-
razione tracciando la linea 
fondamentale di sviluppo del
la CISL: favorire l'aumento 
della produttivita, dei redditi 
padronali e del reudimento 
del lavoro: in secondo luogo 
ottenere in compenso dal pc-
drone delle congrue conces-
sioni salariali; in terzo luogo 
stabilire una discriminazione 
rigorosa nei confront! della 
CGIL cosi da essere, nello 
stesso tempo, il sindacato fa 
vorito dalle aziende e l'linico 
in grado di dar qualcosa «TI 
lavoratori. 

II calcolo era allettante 
quanto sbagliato: ancora una 
volta la CISL incapace di fare 
una analisi di classc del pa-

to dato da un operaio die fara'cambio della collaborazione 
risparmiare circa 2 milionildei lavoratori per incremen 
l'anno alia ditta e stato pre-, tare la produttivita; fu costi 
miato con meno di yeutiiuila tuito un comitato di fabbrica vetle che la collaborazione do-

dronato seambiava l'ltalia per 
gli Stati Uniti e Vicenza 
per Detroit. Appunto Vicenza, 
o meglio un gruppo di fab-
briche della zona, fu scelta 
per i primi esperimenti e per 
l'occasione Corbellini disse: 
« abbiamo scelto questa pro
vincia perche i lavoratori sono 
piu pacifici». Azieiula pilo-
ta fu la Ceccato. una fabbrica 
di motociclette o stazioni di 
servizio, dove nei dicembre 
1952 si inizio la « operazione 
produttivita ». Le conforenzc 
degli esperti ainericani si suc-
cedettero alle benedizioni del 
vescovo, le visile del prefetto 
a quelle degli esponenti della 
CISL e della UIL; fu stampata 
una apposita rivista, girati dei 
documentari e i risultati della 
fclice iniziativa furono magni
ficat! in Italia e all'estero. 
Frattanto il padrone provve-
(leva alia eliminazione del 
sindacato di elasse giungendo 
un quarto d'ora prima delle 
elezioni per la CI (nella quale 
la FIOM deteneva la mnggio-
ranza) a fare un comizio in-
vitando gli operai a votarc 
CISL altrimenti gli ainericani 
non avrehbero mandato gli 
aiuti e lui avrebbc ehiusa. Ia,d c ^ m n . m p n o | s l r u l . j a I I O s a r a „ c o s U ) u m n n o . . ; s | 

irrivo i ininicciare . so ri-i,iv:« ( l i «i-»p,,a (U'I1:1 -V-'vato^PiTa che il favoro del nier-
armo a iniiwcLiare. st r» ! . p l ir lr0ppo - come confe.sScato dimini certe sceltc dolo-i 

sava 1'ultiino nuiuero delj— r _ _ _ 
giornale della CISL di Vicen 

rose... bisogna fare sposta-
menti e declassamenti convin-
cendo i lavoratori...». Dove si 

Margaret e gli atleti 

lire. Questo da una chiara ideai del quale entro a far parte 
di come i mctodi ainericani anehe il rappresentante della 
vengono applicati in moilo ri- FIOT. 11 comitato si e riunito 
dicolo dall'organizzazione ita- inolte volte per esaminare i 
liana che dovrebbe essere Mpe-j vari element! della produtti-
cializzata nella loro adozione ».j vita e assecondare i tecnici 
Ma la conclusione piu clamo-'tede«chi chc haniio assegnato .__ w 

rosa. e anehe piu dolorosa,;ai lavoratori un maggior nu-!uno dei piii richiesti insegnan-
deiresperiniento la si e avuta;mero di fusi. La produttivita ti per i corsi della scuola cen-
alla meta deil'mino scorso e aumentata ma il premio e' 
quando la direzione chiese il|di la da venire e per questa 
licenzianiento di 275 lavorato-i ragione il rappresentante del-
ri, quasi la meta del perso-1 la FIOT si e ritirato dal comi-
nalc. Nove giomi di sciopero.'tato rifiutandosi di avallare 
tuaiiifestazioni , uiarce attra-| rintensilicato sfruttamento dei 
verso i paesi, una dura lolta; lavoratori. La CISL invece!alia iniziativa padronale e ac 
per la difesa dd posto, che,mantiene il suo atteggiamentojecttaiido la discriminazione 

vrebbe servire a far accettare 
dai sindacati licenziamenti e 
misure antioperaie. Ma la sor-
presa deve ancora venire: 
l'industriale Bassetti c non 
solo sindaco di Hescaldina. 
eletto nella lista dc, ma anehe 

trale sindacale della CISL a 
Firenze! 

L'« operazione produttivita » 
iuiziatasi nei '52 e dunquc fal-
lita. La CISL, imlirizzandola in 
modo totalmentc subordinato 

ha visto di nuovo la FIOM 
alia tesla degli operai, hanno 
inesso la pietra tombale sul
la • operazione produttivita •. 
Oggi, mentre i dirigenti pro-
vinciali della CISL seguitano 

collaborazionista ed esso e 
tanto piu significativo se spul-
cianio i verbali del comitato. 
Kcco cosa dice il signor Bas
setti: « la voce del comitato 
deve essere unica e le even-

a respingere ogni invito <li' tuali posi/ioni diverse non deb-
azione unitaria. i commissari |»>no essere rose pubbliche... 
di fabbrica cislini hanno chic- il nostro scopo e di accele 
sto agli operai della CGIL di rare il norniale increiiiento 
dar vita a una comiuissione della produttivita e operare 
interna eletta su una lista imi- l"'r "tlenere l'adesione dei la-
ca di candidati. ivoratori... questo sara tanto 

E la sloria delle allre a/ien-iph'i diflicile pero quanto piu 

fabbrica. In un'altra eiezione!!!0 «"l?ta n?» L\ , m T . i s , n . '* ' " 

sulta eletto un solo comniis-
sario Fiom non avrete il pre
mio di produzione ». In questo 
modo l'organizzazione dj Pa
store ottenno la maggioranza 
ma la forza sindacale aulono-
ina dei lavoratori era stata 
liquidata; tempi, metodi. mo-
vimenti vennero attentamente 
stabiliti e controllati, la pro
duzione raddoppio ma i salari 
ebbero un incremento solo 
del 10-20 per cento. Quanto 
alia • collaborazione > imposta 
agli operai bastano le parole 
detto da un industriale come 
Adriano Olivetti per defmirla: 
« Alia Ceccato un sugqerimen-

contro la CGIL ha indebolito 
la sua stessa forza contrat-
tuale ha ininato la sua auto-
nomia e alimcntato i germi di 
corruzione che sono alia ba-e 
(legli avvenimenti di Torino. 
L'unico indirizzo corretto ro 
sta quello della CGIL, non cer-
to contrario alia produttivita, 
ma teso a realizzare, at«ra-
verso la lotta unitaria, la er<n 
trattnzione di tutti gli aspc-ti 
del rapporto di lavoro e <ul 
ottenere aumenti salariali pro-
por/ionali aH'aiimcntato reu
dimento. 

MAKKl PIRANI 

Dnrantp il suo soRKiorno a Trinidad U prlnclpcssa Marvar«4 
ha asslstlto a una scrlr di garc sportive. Qui, In mblto psilra 
e srnza manlrhr, i'ttnst»giia prcml »KH atleti vlnrltorl 

(Telcfoto) 

(1) Renalo Mori; -La lotta no-
cialo in L.unig'.ana U359-1904I -, 
Firenze. Lc Monnier. 1953. pagi-
nc 297. lire 1900. 

In questi ginrni. a rura dflla fatniRlia r delta Direzione del 
P.C.I., si e prnredutn alia traslazinne delle eenerl dl Antonio 
Gramsrl in un'altra tomba situata nella terza zona del Cimi-
tern di Porta S. Paolo. Domenica 27 aprile. XXI anniver*arin 
della morte. 1 romunisti e i lavoratori romanl renderanno 

omaceio alia Mia mrmoria 

za — le nostre iinpostazioiuj 
di programini produttivisticij 
salvo poche eccezioni, non fu
rono accolte dagli impreiKli-
tori e cosi vediamo che alia 
Zambon, alia Campagnolo, 
alia Saccardo, alia Beau-
pain, ecc. la produttivita e 
una cosa che non intercssa i 
lavoratori ». A questo punto ci 
sarebbe da attendersi un 
cambiainclito di linea. ma in 
vece il giornale cosi prose-
gue: « Malgrado i relativi ri
sultati degli esperimenti del
la produttivita, la CISL di Vi
cenza ritiene sempre validi i 
principi informatori dei pro
gramini produttivistici e fara 
tutto il possibile per il loro 
rilancio e operera in modo 
che la loro atttiazione sia 
integrale ». 

// fallimcnto 
La tcntazione a ricercare il 

proprio spazio di azione sin
dacale nell'ambito degli in-
teressi padronali e infatti pur 
sempre una componente della 
linea cislina. L'operazione 
iniziatasi a Vicenza si e svi-
luppata in tutta Italia ma i 
risultati sono stati quasi ovun 
que gli stessi. Scrive « II Gior-
no » in una sua corrisponden 
za: « A due anni circa dal suo 
inizio I'esperiniento della pro
duttivita nella zona di Monza 
e Brianza e praticamente fal-
lito... lc proposte avanzate dai 
sindacati (CISL e UIL) azien-
da per azienda non furono 
nemmeno prese in considera-
zione... alia tessitura Pastori 
c Casanova da anni non 
si rinnova la C.I. e i vantaggi 
ottcnuti con i cottimi sono 
praticamente rientrati. Quan
do alcuni dipendenti tentaro-
no di reagirc 1'azienda risolsc 
drasticamentc il problcma li-
cenziando il capo del " movi-
mento" interne uno dei di
pendenti piu anziani... 

Eppure, come abbiamo detto. 
la CISL non si decide a inu-
tare tattica. Alia Bassetti. 
grossa industria tessile del 
Legnanese, i sindacati aveva
no l'anno scorso avanzato la 
richicsta dj un premio: la di
rezione promise il premio in 

AI MtiUI ITO I M I I V ( A l t O V W A n F L U M I A 

I "terroni„ trovano in Toscana * * 

la fraternita della loro terra 
/ mrrirfionali />«/ vlw alt row vengono acrolti qui senza pn'^iudizi p risrrw • II montlo chittso 6 

ofiftn'sso dvi riiYiiggi dvl Suit si uprv alia schinltczza r tilla sinwrita drlle cam/iafiiw loscantt 

(Dal nostro inviato tpeciale) ' 

F1HENZE, aprile 
Tra i'istoii! c f.ticco hi 

« carorarm ddrUnit;i». fvr-
nid da qunlrhc parte per 
una (Idle infinite, monotone 
discussioni eon la polizio. 
imbarco tin passcnm'ro, nti 
raaazzo sui vent'anni ehe 
i eapelli scuri e I'aeeento 
faeevano subilo rieonoseere 
per un tnerhlionale: pulitu-
mente. anehe se lUmessu-
ii!crite rcslilo, lenern sufto 
il hraceio un paeelietto le-
(Kito con un f/rosvo spaijo 
ehe era. come supenimo pot. 
tutto il suo htujuglio. irr'r-
<//<! e halite di tin oiorttue 
etniarante senza meta. ar-
tnato solo d; pa:ten:a. eo-
razzato eontro i rifittti da 
settimune dt iptel vaaubon-
daqtlio in eerea di lavoro. 

kmt(]runte eon I'autustop 
e eon i mocassini. uvera 
una cert'aria cittadina. una 
(fisinimlfnni pcrfiuo nn po' 
sospctta: dei poliziotti. co-
nuinquc, non mnstrava ti-
tnore. non tloreva urcr 
nicnte (la naseondere. Era. 
come ci disse. di Tarantn. 
anzi di' Taranto vecchia. 
nato c spit (a to in un vicolo 
larqo un metro, uno di 
qrrcr v'tcoll dove a cinque 
anni si impara che la ccna 
bisonrin procurarsela da so
li. e a (fieri nririi non si ha 
piu nulla da imparare. Pri-

Opinioni nei mondo 
Eisenhower, Detroit, la erisi 

- /n/autile -, - meschino », - un gioco d'azzardo 
da far drizzare i capclli -. - una scommessa sba-
giicta-. sono le espressioni che il r.oto commen-
talore della New York Herald Tribune. Joseph 
AIsop. nella sua rubrica Matter of feet (S;ando 
ai fatti*. adopera nei con/ronii den'oxtenfato otti-
mi*mo con cui Eisenhower e in penere il pruppo 
dirigente americano si ostinano a trattare la crisi 
economica degli Stati Unit:. 11 principio adottalo \ 
da Eisenhower, scrire Alsop, c di * sperare per \l 
meglio senza prepararsi al peggio -: - un -uierria 
eomodo. quando junziona -. Ma m questo caso non 
fun-iona.. 

Alsop si basa sopra un'indagine da lui perso-
nalmente condotta a Detroit, sede della General 
Motor*, ceniro principal dell'indiutria automobi-
h'tica americana. dove la crisi ha fatto senlire i 
stiot primi segni e dove i suoi effetti gia risultano 
motto pe-anti .- L'industrta delfautomobtle — Alsop 
os*erra — mastica di solito fir.o ad un qumto del-
Jacctaio, quasi due terzi della gomma, e percentuali 
jantastiche. dei teuuti, del retro, dellalluminio e 
di diecine di altri prodotti degli Stati Uniti. Se 
rindt.stria deU'dulomobile continua a zoppicare, 
percio, anthe altri settori chiace deH'economia 
americana zoppicheranno -. 

Oro. le speranze di Eisenhower e dei suoi con-
sigtieri pretendono di fondarsi sulla aspetralira che 
l'industrta automobtlislica arra una ripresa in au-
uinno. quando burtera sul mercato nwori modelli, 
che dorrebbero essere orieniati in senso utthtario, 
Perche. secondo il gorerno. la colpa della - reces
sion e - e da cttnbuirii al fattc che i produttori di 
auto - avevano perso il contatfo con il gusto del 
pubblico -, contmuando a fabbricare quel genere 
di macchine enormi, scintillanti e piene di aggeggi, 
che non piacciono piu; e quindi. con la comparsa 
dei nuori tip:, le rendite riprenderonno. Ma, dato 
e non eoncesso che tutto sia dtpeso da una que-
stione di *• gusto •. questi nuori modelli che usci-
ranno da Oefoit in autunno sono stati disegnati 
e messi in lavorazione — arrerte Alsop — un anno 
e mezzo fa. prima che i segni della crisi si mani-
fesiassero. Sono nuori per modo di dii"e. con rerniri 
che hanno costi favolosi. niente affatto ut:hta*ii 
In breve, * e virtualmente sicuro che sarsr.no ar.a 
continuarione. e /ose anehe una csagerazione. dello 
sfile di aufo ehe il president* sembra ritenere non 
piii richteifo dal pubblico •. Ammtttendo, insomma, 

La fomnia degU 
addendi — rnnclude Alsop - 'ion e cerlamevle 
p'.accrole -. non c affatto quella c tutto t'opposto 
di quella che Eisenhower e i suoi esperli prometlono. 
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i-i.e W probieiiia sv.a davvcro net termini m cut i daunato co i an»: di lavoro -
.'o pone E.senhoicer, - la questione — scrir^ Alsop, • • • 
coruiudendo su questo punto — e di vea'ere se \l 
consumatore americano si precipitera a comprarc 
in settembre la stessa specie di auto die oggi. in 
rriodu molfo endenfe non si precipila a comprare •. 

C'e lufraria un'altra questione, hen piu rcale. 
che von ha »iul(a a che fare con i dibattiti acca-
demicj e ipocriti sul - gusto • dei consumatori d-
aiitomobili. -Quanto grandi — si chiede Alsop — 
saranno le ripercusnoni del livello di disoccui>a-
ztone che gia c stato raggiunto nelle nostre In
dustrie Itasc di massa? Andando fra gli operai del-
i'mduslria automobilistica, si commcia a sospettare 
che tali ripercussiom saranno veramente moltu 
gravt .-. 

Qui il commenfatore delta Herald Tribune traccia 
rap damer.te H quadra drammalico della situazione 
in cii milioni di operai americani si trovano get-
tati dal sopraggiungere della crisi dopo essere stati 
per anni lus'igati e ingannati dalla illusion? del'.a 
prosper,fa - La rasta forza lavoro di questc m-
dustne di massa ha esperimentato una occupazione 
stabile ad attt salarii, protetti da forti Sindacati, 
per 1'intero periodo a partire dalla guerTa. Fmo a 
che non si sono trovati disoccupati, questi operai 
hanno considerato la disoccuparione qualcosa di 
impenjabilc. La consepuenra c stata che i loro-
rntori delle Industrie di massa si sono mdebitati 
/5no ai copelli. St sono caricati dt compere a rate 
per ogni genere di merce, dalle aiitomobili alle 
tappezzerte. I grossi been; amenfi nell'mdustria au-
tomob-Iistica sono commciati m dicembre e m 
gf?nr,aio. Firora. con Vaiuto dei sussidi di disoccu-
paz-.one. gli operai di Detroit con cui ho parlato 
sono in generate nuscili a contmuare it pagamenfo 
del.'e rate. Ma ormai, non ce la fanno piu: le rate 
non possono piu essere pa gate con il reddito ridotto 
che fornisce il tussidio. Cosi. molttssime dieflne 
d» mighoifi in piu di automobili usate compariranno 
sul gia saturo mercato delle macchine di seconda 
mono, un bel perro prima che la richiesra di auto
mobili nuore possa restituxre i( laroro ai disoc
cupati '. 

E questo delle macchine usate non e che un 
cspelto del circolo senza uscita in cui la dtsoccu-
parione di massa spinge la crisi. Ci sono gli aspetti 
piu generali, le riperrussioni »a ralanga • che la 
di*occupaz>onc nelle grandi Industrie ha in tutta 
la vita economica di eittd come Detroit. Ci sono 
' gli e#etti sociali darrero terri/5canti sulla gente 
che e dest:nata a perdere tutto quanto arera gua-

Le Monde 
Dell'inviate ypcc.ale «irEspo»:z:one d: 3ruxellc> 
- II pad glione russo att:ra piu gente che quello 

dc l̂i Sta't Cniti . Immense hangar di vetro. il 
padiglione sovietico. visto dall'esterno. non manca 
di nobilta. AU'ingrecso. due ftatu<- di ramc n^tc 
5 metri. coppia g:gant££ce che îmbiil.zza il pane 
cd il ferro Sul fonrio. un altro R;cant<? di ramc. 
ancora piii grand*-. I^nin I tre x.i;«n;i vegliano 
su og?etti verso 1 quali il pubbl.co :̂ precip;la. Ci 
«ono soprattu'to gh Sputnik, lo Sputnik I e lo 
Sputnik II La gente arnmira «<*n/a Troppo com-
prendere. ma un particolare colpisce il visitatore, 
l'oblo della cagnetta. Accanto alle mcraviglie au-
tent:cbe. il sogno, I'anUcipazione- modelli di rnzzi 
interplanetari. In uno di essi ce il salotto con il 
tavolo da gioco. la bibliotcca. la stanza da bogno 
Dopo gli Sputnik il pubblico si lancia verso le auto 
sovietiche. che. come gli viene spiegato, costano 
solo tre me5i di salario dell'operaio sovietico medio. 
Hanno laria di U5cire direttamente dalle o'ficme 
d; Detroit. ^ gl; amer.ceni che vis.tano il padi-
plmnc 5i mettono lunghi d;5tesi per terra, a ta-
='are le sospensiom .-. 

rjl Partito Comunista 

U Express 
Maurice Du\er^er 

francese: 
- A un anno di dLnanza dall"Ungher:a. 1« si

tuazione del part:to nei pacse eppare completa-
mente capovolta. Nelle elezioni parziali. i comu-
nisti france*: guadagnano dappertutto in percen-
tuale. molto spesso superando i loro stessi record 
La curva delle Ucrizioni risale.. L'isolamento e 
cessato... Non solo il partito ha ritrovato il con-
tatto con le masse, ma larghi settori dell'opinione 
pubblica, che rc.'rtano ribelh alia seduzione comu-
nista. e chc spesso sono ostih alle dottrine e a: 
metodi dei P C, vengono progressivament* portati 
a stabilire ur.'azione comune con esso. Daiia rot-
tura del 1947, in poi. mai la disteiuione era stata 
cosi profondi nei rapporti tra il partito comunista 
e gh altri partlti Nemmeno aU'epooa della CED -. 

ma di lasc'tnre la sua citta 
a vera lurorata da verni-
eiatore. e in quest'artc ave
va cercato acctipaz'tone a 
liegqio Emilia, Modena. 
Bologna. Firenze, Pistoia: 
ora andava a Lucca, e di 
qui. sc non avessc trovato 
nulla, in Liguria. Uno zto 
« La Spezia era la sua ul
tima speranza: pot. pro-
babilrrieiifc. il ritorno a Ta
ranto, le uccoalienze tra 
iron'tche ed affettuose della 
bimdii rimiistii nei ricolo 
(!</ aspetturlo. e tante cose 
da raeeontare. paesi e gen-
ti da deserivere. avventurc 
dell'autostop da vantarc 

Un immigrato 
.YcIIr poche ore ehe ri

mase von not, non purla 
troppo. ma ci disse I'cssen-
zinle; ei spiepo come si ot-
tiene un posto in un dor-
mitorio pubblico presentan-
dosi alia polizia, come ci 
si informa sui convent! che 
danno la minestra buona 
o caltiva. come si pud pas-
sarc una tiotte nella sula 
d'aspett(t d'una stazione 
senza dare nell'occhlo all 
{|ii(ird(is(ila o all'npeitte di\ 
servizio. Acectto una siga~ 
retta ma non la seconda. 
un caffe ma non il mari-
tozzo. Saluto senza timi-
dezza. alle portc di Lucca. 
ed entro in citta solo, col 
sun pacchetto sotto il brnc-
cro. legato con uno spago 
troppo robtisto. 

Peccato anchc che non 
abbiamo potuto t c n e r I o 
qualche giorno in < enro-
rano >. In ogni pacse at-
traversato avremmo potuto 
fargli conoscere decine. 
ccritinarn di meridionali. 
saliti da poco in Toscana 
a mcttere rfldici in una 
terra nuova. Non cittadtnt 
e rcrniciatori, perche al
lora si punta a Torino, a 
Milano, a Gcnova: contit-
dini poveri. bracciant't. gen
te con radici chc a essere 
strappatc dol Srid nou sof-
frnno, che attccchtscono net 
terreni piu durt c dt/Jicili. 
\egli ultimi anni c'e stato 
in Toscnna piii di nn mu-
tamento: contadini locali 
hanno abbandonato i po-
dert piii disgraz'tnti sidle 
montagne. c contadini po
veri del Slid sono corsi su 
ad occuparli. come una ter
ra promessa; figli di con- { 
tadini sono andati in citta.; 
dopo qualche anno ci si e 
irasfenia Vintera famiglia: 
c famiglie nuore sono ce-
mife su dalla Calabria, dal
la Sicilia, dalla Ptiglia, o 
hanno passato la montagna 
e sono venutc dalle ^fnr-
che. dai paesi piu poveri 
dell'Appennino. a riempire 
i vuoti. 

Gli tmmiarafi sono mi-
gliaia. in tutte le province. 
Ce ne hanno parlato in 
luttc lc Case del popolo, 
rcri «fori» paesan'% dove 
i fatti diventano discussio-
ne pubblica (e « pacsani » 
solo in senso gcograf'wo: 
perche sono sempre Vedi-
Hcio piii cittadino del pae-
se. il piii modcrno. nell'ar-
ch'ttcttura. nell'arredamen-
to. nelle attrezzature. con 
qualcosa perfino di stra-
cittadino nei grossi mac-
chinoni musicali, o juke

box. e nei ritmi ehe ne 
escono). 

Noi. per par/are del fe-
iioinerio. dorreiriirio avcrlo 
stttdiato: cosa che non prior 
fare da itn'aiitotiiobile. o 
iicHe bret>r sosfe della < ca-
ravana ». A'e soppiiimo solo 
(jnello che ci Hanno detto 
i contadini nelle Case del 
popolo. Di giorno in giorno. 
una notizia qui. I'altra la. 
abbiamo inesso insieme del
le itnprcssioni. Ma l"im-
pressione piii forte, dieia-
molo subito. I'abbiamo ri-
ccvuta piii che dal fenome-
no dall'attegg'tnmento dei 
contadini tosenni net suoi 
eoii/roiiti. Oggi come oggi. 
se ci domandusscro di in-
dicare. in Italia, una comu-
nitn che sappia accogliere 
I'lmmigrantc tnerid'tonale 
senza ostilita. senza pre-
eoncett), addirittura con 
fraternita. aititandolo a ri-
solvere i suoi problemi. ad 
acclimatarsi. ad abituarsi 
al nuovo ambiente sociale 
e a non isolarscne. ad ac-
cettarne doveri e diritti 
potremmo rispondere sen
za paiirn di sbonliurc elcn-
cando decrne. forse ccnfi-1 
nnln di pnest tosenni prandi 
e plccoli. Un atteggiamento 
chc in Italia rappresenta 
una novita. e una novita ri-
roluzionaria, quando sem
bra addirittura far parte 
del senso comune 

II contadino tnerhlionale 
arriva in Toscana col suo 
biipaaHo di pofcrfii. di dif-
fidenza, di ostinazionc. Sc 
ha delle idee politiche non 
lc mostra. Sc c socialista. 
o comunista, non lo dice. 
Ha trovato un pane, deve 
difcndcrlo. Si muove con la 
circospezione con cut si 
muoverebbe in America, in 
Francia. Ttmido. si crede 
isolato. E' pronto a sospet
tare chc la gente lo crrda 
inferiorc. che lo disprezzi. 
addirittura che lo odi. Sa 
che cosa si dice, nei vasto 
mnndo. dei « ferroni ». Pe
ro. subito. trnvu nei Co-
muni (dove i sindaci di si
nistra sono la stragrandc 
maggioranza > accoqtienzc j 
tranquillanti: se ci sono 
pratichc da sbrigare. non 
dovra aspettare molto. 
Spesso e il sindaco in per
sona che parla con lui. si 
informa dei suoj btsognt. 
o sr accontenta di quattro 
chiacchierc per rompere il 
ghiaccio. Poi ci sono le ca-
mere del lavoro. le legh^ 
contadine. lc cooperative, le 
case del popolo. In pochi 
giomi Vimmigrato si ren-
de conto che il contadino. 
qui. non r tin serro; ncf-
Fnmbifo del potere locale. 
anzi. r padrone. II piii be1-
I'ed'ficio del paese. quello 
dove tutti sono a casa loro. 
e In Casa del popolo: co-
sfruita dai contadini con i 
loro denari, dagli operai 
con il loro lavoro. Son e 
il mondo chiuso. oppresso. 
del rillaggio meridionale: 
c gia un mondo nnoro. 
aperto. unrfo. 

C'e dtcct. cento volte piii 
Hbcrta che nei Mezzogior-
no. C'e piii benessere. cer-
to, ma questo c'e anchc nel
la orande ciffd operaia: qui 
c'e pero piii compattezza 
sociale. piii fraternita. Se 
Vimmigrato ha bisogno dt 

tin sacco di grano, non do
vra rivolgcrsi al padrone 
per un prestito: ci pcrtsc-
ninrio r tu'ctrrr, j quali gli 
daranno una mano in ogni 
circosfatua. Lui non sa che 
sono staiY fatte anchc riu-
nioni per discutere del suo 
problemn, e dei' rapporti 
clie debbono erearsi tra i 
vecchi c i nuovi contadini, 
dell'unita chc li deve le-
gare. e di come questa uni-
tii possa prodursi nei modo 
piii naturale, senza sforzo, 
nei modo piii dttratttra. 
Giorno per giorno, il meri
dionale comincia a rcspira-
re piii liberamente: un pas-
so dopo I'nltro entra ncl-
/'(irribreri/e che. Irmnt dal 
resp'tngerlo. lo invito a 
premiere posto, a fare la 
sua parte. 

Bastano pochi mesi, e la 
Camera del Lavoro, la Casa 
del popolo. la sede del Par
tito lo vedono sempre piii 
spesso. Ammesso nella co-
munita. in una socicta forte 
e sch'tetta com'e quella po-
pohirc. epli e nella maggio
ranza dei ensi assimitato 
(incite polittcnmenfe: se era 
un comunista, si vergogna 
di ai'crlo nascosto; se non 
lo era prima, comincia a 
capire ora chc cosa sono i 
comunisti, prendere la tes
sera o dare il voto diventa 
I'atto conclusivo del suo 
inserimento nei nuovo am
biente. 

Contadini comunisti 
In un pacse di questi bi-

sogncrebbe andorci a rilep-
gcre ccrti bozzetti dell'Ot-
toccnto sui contadini con 
gli orecchini, gonfl di pro-
vcrbi. di banalita e dl gret-
tczza: c paragonare quelle 
vccchic. stinte figure al 
contadino comunista. con 
la'sua larghezza di vedute, 
con la sua passione poli
tica. In tin paese di questi 
bisognerebbc portarci certi 
« razzisti > nostrani (non se 
ne incontrano forse anehe 
net grandi piornali del 
iVord? dorc cht rtiba o uc-
crde e solo tin assastlno o 
un ladro. se e nato a Bre
scia o a Codogno. ma & *un 
cnlabrcse » sc viene da Co-
senza) ccrti saceenti che 
parlano di democrazia. di 
errrlfd oecrdenfafe. eccefcra. 
e magari di edticazione: e 
ignorano quale profondo. 
fecondo lacoro di educa-
zione popolare ha svolto il 
Partito comunista In Italia. 
in tutte le regioni ma in 
Toscano (e in Emilia, del 
rcsto) anehe piii che al-
trove. 

* Ma proprio nessuno ce 
I'ha con i merrdronalt?» 
abbiamo chiesto a tin grup
po di g'tovani. sulla piazza 
di Lamporecchto. Uno ci 
ha pensato un momento ed 
ha risposto: «Si. qualche 
democristiano >. Risposta 
un po' semplicistica, quasi 
una battuta. ma abbastan-
za plansibile: qualcuno. ro-
lera dire, rimasto fuori dal 
circolo delle idee nuore, 
rimasfo al vecchio cosfume. 
maoari al recchto colore 
della Toscana e della cam-
pagna. qualcuno che rap~ 
nreeenfa il passato. uno che 
porta ancora inrtstbHi anel-
li alle orecchr>. 
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