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Concludiamo la nostra inchiesta siill'«altra Europa» 

Societa in cammino, esigenze nuo ve: 
ecco il motore del sistema socialista 
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AVVISI ECONOMICI 
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ASTA - VIA LATINA. 39. Sven-
dlemo-dl tutto!!! Cotnorlanio di 
tuttu*!! Telefono 777.301. ~ 
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II tromhettiere sulla torre di Cracovia e la citta indnstriale di Nowa Hata . 
essa mutano lutti gli strati sociali - / / volto detla fabbrica e i problemi 

La classe operaia crcsce e si rinnova e con 
delta produzione - Vna spinta egualitaria 

NON 9 V E N D E T E AL PKI.MO 
VENL'TO I vostrl osgeUI. rlvol-
getevl tcnipre prima: ASTA -
VIA LATINA, 3!) - Tclefonu 
777.301 . Stline gratulte. 
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13. 
Cracovia e la ct'ftd po-

lacca piii conservatricv. Dn 
quattrocento ann\, ogni 
pioruo, ado seoocare cii 
ognuna tU'lh' 24 ore del 
giorno. un tromhettiere si 
nffacciu in ctmn nl campa-
nile della cattcdralc per 
senndire it tempo eon quat-
tro monotani squilli che 
sono sempre gli stessi. A 
Cracovia si presenta alia 
elvzioni il cattolico Stom-
ma, la pcrsonalita politico 
polacca piii vicina alia gc-
Tarchia vcclesiasticu. Qui 
i candidati del governo 
raecolgono il maggior nu-
mero di cancellature. Nelle 
loro vase, non piu tanto 
grandi, \e vecchie famiglie, 
gdosissimc delle loro tra-
dizioni. conservano, pinta-
fo iiepji armadi c nei bauli 
sovrapposti, ttitto cio die 
c stato acqutsfafo dal
le successive generazioni. 
< Ma cara. perche non pro
rate. tin ucsttto di ros t ia 
madre >, si senti dire con 
aristocratica incoscienza 
subito dopo la querra una 
mia conosccntc cite, fuggi-
ta da Varsavia, dove ave-
va perduto tutto, si scu-
sava di non poter assiste-
rc a an matrimonio perche 
non nuciui abiti adtttti. 
Questa Cracovia c stata 
sconvolta. Per spczzare le 
sue sonnolentc cibitudini 5a 
Polonia popolare ha co-
struito, contigua alia cit
ta, In nuora zona indn
striale di Nowa Hata. Una 
popolazionc di contadini c 
prolefari si e mescolata c 
sovrappusta all'antica. No-
ica Huta con la sua grandc 
uccinlcriu, c slula per an
ni uno dci tantl caolicl e 
convulsi cantieri dell'Eu-
ropa orientate, dove vi-
veva in modo irnprovvisa-
to e disordinato la gente 
p'th diversa. Oggi e una 
nuova cittadlna, urbanisti-
camente discutibile. chc ha 
pcrd nn suo volto ormai 
ben defmito. Vi si trova 
•uno del teatrl pin discus-
si di Polonia: gli rimpro-
verano di scegliere spet-
tacoli troppo raffinati c 
difficili per it pubblico cut 
deve rivolgersi, ma i suoi 
animatori protcstano, as-

screndo chc di tutti I tea-
tri polacchi c qucllo pin 
frequcntato da opcrai. 

VARSAVIA — Olovanl e rnnnzze halltuio In ninssa la « polacni 
dl vltn e| fondona oontlmiamentc nei puesl (H'irEuropii socialist** 

per It- vk* della rnpltule. AIIIIPIIO trurilzlonl c forme Incilito 

Come Cracovia, profon-
dameiite scouuolfe c rtn-
novutc sono state tutte le 
ussopite societa dell'est 
europco di un tempo. In 
ogni pacse la struttura del-
la popolazionc tia subito 
radicali modificlic. Se un 
tempo solo il 27,4 per cen
to dci polacchi viveva in 
(tree urbane, oggi le cit
ta ospituno quasi lo metd 
della popolazione (47,3 per 
cento). Sc il 70 per cento 
degli unghercsi due decen-
ni fa crano occupatt nc l -
I'agricoltura, oggi la pro-
porzione e scesa at 43.3 per 
cento. Nei paesl balcanici 
lo stesso processo e" mo
no avanzato, ma ugual-
mentc pronunciato. In Cc-
coslovacchia — lo abbia-
mo detto — la popolazio
ne agricola si e ridotfa de l -
fa mctd. Dappertutto e 

t'H'ribinfo il modo di vita. 
Classl latere sono scorn-
parse; altre si sono so-
stanzialmente modificate. 
Ovunque il vecchio prole-
tariato ha ojferto il nu-
cleo originate dl una clas
se operaia nuova, Humeri-
camentc motto cresciuta, 
passatu uttravcrso esj>e-
rienze politiehc rivoluzio-
nnrie c Influenzatn tanto 
dalla sua nuora posizinne 
nclla societA quanta dalla 
sua fornuizione rrluJiuu-
nu'iKc recentf. Welle /ul»-
briclie e affluita gente di 
origine diversa, in massi-
ma parte contadini. Molti 
sono ancora mezzo di qua 
c mezzo di la; lavorano in 
ofjlcina. ma conservano la 
terra o, comunquc, vivono 
al villagg'to c hanno tuttu 
la fnmialia in cooperation. 
Vi sono in Polonia 600.000 
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/ / XXII Congresso del PCUS e i nostri avversari - Let-
tera dalla RDT - Un giovane cattolico si « ricrede » 

I nostri avversari 

non possono 

farsi Pautocritica 
Chi di noi non sente nau

sea davanti alia ennea antico-
niunista seatenata da qua3l 
tutti gli esponenti dei partiti 
politici itnlianl e da quasi 
tutia la stampa intorno ai 
XXII congreESo del PCUS? 

lo credo sia giusto reatfire 
spiegando significato e pro-
spettive del XXII conKresso. 
nia dovremmo anche denun-
ciare alle masse Influenznte 
dalla DC. la disonesta pohtica 
di quasi tutti i suoj dirigentl. 
i quail non hanno mal avuto 
1J coraupio di riconoscere 
certe p.n;ine osrure e *.ene-
brofe nclla stona del n.ovi-
mrnto dr.l quale loro -«ono 
f.\:\'.'\ partoriti 

Chi non rieorda che nei gin-
j;no li)41. qunndo le cana^I e 
nizi?te a«(iredirono I'L'niine 
Sovietica. Jl qnotidiano Itcha, 
organo uinciale del clero lom-
bardo. a caratteri cubitali 
o.-altnva le forze della elvllt.H 
e dell'ordtne che marclavar.o 
contro la barbarle comuni?t-«? 
(Quindi esaltazionl alia tuer-
ra, al mr.ss.-icro, senza ter.er 
conto poi che queste forze 
d'^II'ordine .portatric! d; c:-
v;lta. crano capeggiate da 
Hitler^. 

Altrettanto dovTemmo chia-
rire alle mas«e ;nQuenzate dai 
jocialdemocratici: ques'.i non 
hanno mai avuto il coraggio 
di dire come ejsl abbiar.o 
una grar.de responsabllita per 
I'avvento al potere dej nazi-
<mo in Gerrr.ania. con ia loro 
politics antioperaia. ant!«ocis-
lists e reazionana Ed iltret-
t.«nto dicasi per la loro poli-
t:ca odierna in tutti i Paejj 
dove sono on?anlz«atS. ad 
tvemp.o. i'apposg.o a De 
Gaulle in Fr-inc.a ccc 

In!;r.e dobbiamo apie^arr a 
tutti I ceti prodnttiv! del no-
<tro Paese che fe oe&i es?i 
pos«or.o r.vere la Lbcrta ai 
c.^sere orginizz»ti tn p^rt.ti 
politici ed organizzazioni *;n-
d.'=ca;i o d: altro tipo. oi6 fi 
deve a.Ja RivoIu2:one di nt-
tobre c qu-.r.di alia ei'.5tenta 
deli't'nlone Sovietica pr.m.i 
Stato 50ciali?ta 'anche se in 
esso sono s'nti adopernti mc-
todi .sbr.̂ '.iriti e oommess rie-
R:;»V:, enorv o^R. civ s'.aaion-
te cr;ticati>. al crande contri
bute portato da essa nella 
gu«rra eontro il fascismo ed 
il nuzlsmo. senza naturalmcn-

tc sottovalutare la lotta fatta 
da tut to 1'antifascisnio i ta-
l iano 

La non esistenza dell"Unio-
ne Sovietica o una sua seon-
fitta militare. avrebbe per-
messo l'awento del fascismo 
In tutto il mondo. con tutte 
le traftiche conseguenze di 
dittatura feroce dei grandi 
monopolist!. 

BRUNO CAUEI 
(Mompiano-Brescia) 

Un giornalista 
somalo ci scrive 

dalla R.D.T. 
Prego di concederml un 

po' di spazio del vostro gior-
nale aflinche possa espri-
mere il mio punto dj vista 
sulla situazione della Ke-
pubblica DemocraUca Tede-
sca. 

Sono un giornalista della 
Somalia. Sono stato invitato 
a Berlino per brevi giorni. 
Prima di venire seguivo 
sempre i giornab occiden
tal] chc dimostravano, anzi 
dimostr«ino, che la RDT e in 
Jstato d'allarmc. mobilltata 
come per una guerra. Que-
sto. per me, posso dire: il 
popolo della RDT merite-
rebbe un premio per la pa
ce; sono assctati di pace, 
odiano il nome della guerra! 

La piu grandc impressione 
che ho avuto in questo Paese 
c che un'intera cltta e stata 
costruit9 nei termine di 
dieci anni. Questa citta. sua 
a 150 chilometri da Berlir.o. 
comprende due grandi fab-
briche di acciaio e cemento 

Dresda. la citta dislrutla 
durante la guerra. oggi sem-
bra una citta che non ha mai 
soflerto la guerra, mentre e 
stata bombardata da nemici 
crudeli. Ho appreso che non 
era citta Industriale. nfe zo
na militare; ma solo per de-
moralizzare il popolo tede-
sco sono ttati barbaramente 
massacrati donne e bambini 
innocenti. 

Ho fncontrato alcunt stu-
denti BTabi che da Berlino 
occidentale hanno avuto il 
permesso di entrare in Ber
lino orientale. Per curlosita 
giomalistica ho chiestn il 
confronto del tcnore di vita 
delle due parti Hanno $in-
eeramentc amme«so che al-
cuni di loro venivano ocr 
pranyare A Berlino orientale 
per risparmlare. e acquista-
vano anche vestiario. 

MOHAMUD MOHAMED 

Non ero mai stato 
comunista 

Sono un giovane del popolo 
e non ero mai stato counin;-
sta. sia per tradlzloni cii fa-
mmlia che per la mia profon-
da fede cattolica. chc mi s;>-
rebbe parso dover n n n e g i r e ; 
ma e da un po' che nn sono 
- ricieduto - pereh£ delu>o e 
d;Sflustato da troppe in^iii.-ti-
zie. monzogne e brutaij vjo-
lenze cui di contlnuo as«lsti.i-
mo in seno a questa - soe.etn 

eristi.ina - Per coprirle si sca-
tena un diluvio di e^3ge:azlo-
ni e calunnle eontro -que>:li 
altri -. si sp;<rge od:o e ve le-
no nei cuore di noi g.ovani 
ignari onde aizzarci come al-
trettar.te be lve da spett'>c-oio 
a>;li orrori della lotta fratrici-
da. 

La situazione della scuola 
itsliana. il patirosu ciAtiure 
de; vizi sessuali . U cont:nuo 
lento avvelei .anicnto che j u -
b i i m o attravc.'so tanti c;b-
- sofisticMi - . senza che le no-
stre autonta facciano run) 
nulla di concreto per lmpe-
dirlo la coloss.nle compmna 
all.nrmistica nei nguardj d- l le 
prove atomiche ruise. drarri-
matizzata a mil le dopp: per 
f.-.r d*.mt?nt;care quelle - U S A -
che m tutti questi anni — 
c:fre alia mano — tono state 
nitre il doppio, «ono ro^e 
che. alia Iun^a. fa:.no :.p.i-
re Rh occh: anche ai piu c:e-
chi tra d: n >:. togi.endoci ocni 
:iiu=;or.o s'ji vantaegi e be
ne.'. CJ della -gr.ir.de c i v l i t o -
e l tr i i tn a p.ene mani dnl «i-
gr.ori d'Oltreoresno 

Vorre: ora d u e ai nostri 
- retponsabil! -: quando la 
crr.etterete d i s t i s . r c . ail'odio 
e aJi"3i:g:e5<ior.e eontro quclli 
che non ci hanno m«. f&tto 
del male (ma al c o n t : - n o . 
c: hsnno aiutato a difendervi 
dalle p:ep:>tenze de; - padro
ni -. e da aitre mg:uste co«e 
che noj poveri lavoraton ab-
b.amo troppo a lungo subi-
te .)? In nome di q u s l e D:o 
lo fate?. Non certo di quei io 
che s'e immo.ato per noi sul
la croce p«r in.«egn5«rci la 
giust ina e il fratcrno amr-re 
e nei quale ttittori So cred.^ 

Ho vrsto del resto come an
che rel tanto d i i c u n l Paesj 
dell'Est europco, cl6 non sia 
affetto - proib:to - . quando sf 
tratti di rellgione stneera. os-
sia non Imposta r.e coperta di 
falsi orpclli: r e vogha — co
m e qid In Occidente — tars. 
«inonfmo dl affari#mo e poii-
tica lngerenza 

ALFREDO LAN'DI 
(Torino) 

o p e r a i - e o i i f a d i n i . ufficial-
tnenfe classificati con que
sta doppia definizione: eon 
le loro famiglie si urrira 
a 2 miltoiit iff jiersune cac 
vivono sia deH'apricolfura 
etie dell'indnstriu. In Ce-
coslovaechia il fenomeno e 
pure molto esteso: propria 
da questd categoria e ve-
nuta la pi it lunga resisten-
za alle cooperative. Ma 
anche le campagne sono 
ormai scont'olfe: la ^pura 
del contadino lasciu il pa
sta a quetla del coopera-
tore: miori inlel lettuali ap-
puiono net villuggio: la cut-
tura, i bisogni. le aspirazio-
ni si tnolfipHcnno. L'inti'l-
It^liLMit/in v pure tin misfn-
glio di rcccliio c di tittoro; 
at recclii infellettitali si 
afftancano i numerosi gio-
vani di origine popolare. 
La piccolo l>nrf;hesia di un 
tempo si e inscrlta in gc-
ncre net nunt'o sistema 
— I'orfipinHo si e latto 
operaio spreinfirrafo, il 
medico lavora ne\ poliam-
Imlatorio, il eommereial't-
sta nrll'imprcsa statute di 
expoit- import — spesso 
pnrtandovi ancora la sua 
men tali td di un tempo. 
Dopo il '56 in Polonia c 
in nnflhcrifl molti piccoli 
imprendltori hanno rtapcr-
fo le lorn botteghc o i lo
ro ncgozl prlvati (140.000 
in Polonia c 130.000 in 
Vngheria sono ufficiatmen-
tc rcgistrati). 

Di tutti qitesti fenome-
ni il piii rivoluzionario, 
per le sue conscguenze so
ciali e polrfiche, t il for-
marsi delta nuova classe 
operaia. Essa deticne il po
tere. La sua piu grandc 
conquista e il lavoro. Xes-
snno tcmc piu il licenzia-
mento perche*. scomparsa 
la disoccupazione, chiun-
que e sicuro in ogni caso 
di trovnrc un posto nno-
vn. S'clla fabbrica I'ope-
raio si muove liberamentc: 
non vi sono puardiani nei 
reparfi, ne rt sono mulfe. 

II lavoro 
nclla fabbrica 

Una volta ricevuto il suo 
compito. I'nperaio solo e 
rcsponsabile di fronte al 
dirigente. Fra qtiesti c lui 
f t e familiarita, amicizia 
pcrfino, senza che cio def»-
ba ctcludcre il rectproco 
rispelto. Se e neccssario, 
Vopcraio pud andare in d i -
rczionc. nl sindacato, al 
partito anche durante le 
ore di lavoro. Ognuno ha 
occasinne di migliorare la 
propria qualifica: simile 
possibififd pit ricne offer-
ta. sollecitntfl per*ino, in 
millc modi. Lo studio dci 
figli non e piu una preoc-
rnpazionc. neanchc un se
rin saenficin Ccrto, tutte 
questc conquistc sono piii 
o meno avanzate nei sin-
goh paesi. a seconda del 
loro svtluppo. Ma ovun
que esse sono state affcr-
mate come dtrttfi delTuo-
mo die lavora. Cost, in 
oqni paese vi e un buon 
sistema di sicurczza sneia-
le: in Cccoslovaeehin poi 
csso e csempfare, forse il 
miglinrc del mondo. Dap
pertutto le cure mediche 
sono pratuitc." in Cccoslo^ 
vacchia lo e anche qual-
siasi medicinale. La preoc-
cuparione minurioia e co~ 
stantc per Vuomo, per il 
< piccolo uomo ceco >, & 
diuentata a Praga la d i -
visa nazionale. il vantag-
gio non sta soltanto ncl-

Vassistenza al mttlato, tint 
nell'attenzione sdlerfe eon 
cni si sentit* e ^ correjipe 
il destino /isie-i del luvo-
rufore. A'on ft e in fab
brica solo Vinicrmu-ia col 
dottore cite vtene qualclie 
ora al pioruo. nj<i tatta 
una serie di semzi medi-
ei, eon uumerovi speetali-
sft, cosl die etii ne ha 
bi.Nopno puo eurarsi nei 
luogo stesso (/ore lanora: 
risite periodiehe sui per-
sonnli die ambientuli. eli-
minano te comhzioni dan-
nose. eolgono le malat l ie 
all'inizio, prceengnno il 
loro manifestarst. 

Ln lorniazionc 
dcgli opera i 

Ma II fortnar.it della nuo
va classe operaia al pote
re is aecompagnuto anche 
da procrssi pi it complirati. 
Ai uuovi vi-nuti ta data 
una formazinne tecniea: c« 
pensano le t-cuolc profes-
sionali cbe sono infatti nu-
merosissimc e bene orgu-
nizzate. Ma non ttusta. A'on 
si direnfa ojierai solo per
che" si cntra ucll'industria 
e vi si trova una qualifica. 
1 sociologist polacdii usse-
riscotto che ci vogtiono dai 
cinque ai died anni per
che un uomo si senta ef-
fettivanicnte legato alia 
fabbrica in cui lavora: di 
qui qnei fenomeni di flut-
tuazione delta mano d'ope-
ra o di asxeflfcismo sul 
faroro. die si rcgistraru-
no parfifofnrmcnfe in Po
lonia c die sono andati 
diminuendo soto negli ul-
timt anni .Se lunpo e com-
plicata c la formazione 
tccnica c politico di un 
opernio. anror piii com-
plessa c la formazione di 
u n a coscirnza socialista. 
Capita di rederc in una 
fabbrica personc sedutc, 
altre chr dtacchierano o 
alfre ancora impegnale. in 
fre o quattrn, attnrno ad 
un'opcrazitnte chc ne ri-
chiedcrebbe iluc al massi-
mo. Nono mc^ari difctti di 
nrpanizzazione. In L'ngtic-
ria si ralrofa rhc drl le of-
fo ore in fabbrica solo 
cinrpie e mez~n sono di re-
TO lavoro. lln'altra inchie 
sta snctoUigtra polacca ri-
vela che, mentre il furto 
personate r nturiirofo con 
mtilta serentd. In sottra-
zione di un bene sociale e 
vista tuitnra con una certa 
indttlgenza: eppurr questo 
sondagpui — mi assicura-
va il suo auiore — e sta
to condotto in una ddlc 
miglmri fahhriche. (Xon 
ci si deve mrravigliare per 
quetli frequenti rifcrt-
menti alia snciologia p»»-
facca. Gli stmli socinlogici 
tianno in Polonia note-
rofi fradrcioni. Dopo un 
periodo, in cui ftirono vi-
sti con diffidenza, oggi so
no ripresi $u vasta scala. 
Per rcazione. anzi. si ir.~ 
contra addintfura una spe
cie dt mama sociologica: 
non vi e gmrnale o nvista 
chc non si oceupi dt qunl-
chc inchie(ta in questo fi-
po. Ma vi sono anche stu-
di molto piu tert. La Po
lonia c forsc I'unico pae
se socialista in cui siano 
cosi di / /ust: nel l 'URNS es-
si hanno preso una certa 
amptezza solo' negli ulti-
ml tempiL In un mondo 
chc da millcnni c stato di-
tJi.ro in cid che e « mio » 
e cio chr non lo e. la co-
scienza di cio che i* « n o 
stra >, propriety collctliva 

si forma solo lentamente, 
attraverso una lutipa azio-
ue politico e morale: (jue-
.<fa rivotuziane delle co-
scienze e la piii difficile, 
ma »v nne)ie il eoronomen-
to de//</ nuova societa. 

Oonuno di qtiesti proces-
si trora rlflessi orininali 
tielle getxeraziaui plu gio-
i\ani. ha gioventn del pae-
si soelalisfi meriferelibe 
un'indiiesta a parte. Vale 
tuttavia la pena di dedi
cate anche solo quuJche 
frettotosa osservazione. I 
tvntenni d» oppi in pratiea 
non tutnno couoseiuto il 
capitatismo. Quando iianiio 
aperfo gli oeehi sul mondo, 
net loro paese gid non est-
siera piu. Ma non hanno 
ancora conoseiufo nemme-
no il soeialismo. La socie-
fu in em eirotio e — sal-
vo che in r e c o s l o r a e -
etiia — una societa tran-
sitoria, d i e del sot iuhsmo 
ha «;td molti tratti. ma die 
non puo dirsi cotnpiuta: e 
qimiora anche lo fosse, an
cora non surebbe una .°o-
eiefd perfetta, ancora do-
rrebbe eco lrere profonda-
menie per giungere ai e«>-
munisino. 

Questi nioraiil sono di 
oriolne diversa — e'e il 
'iplio dell'openn'o, qnello 
del dirigente, (ptetto del 
contadino, qnel lo deK'iti-
tdiet tunic — ma te loro 
differenze tendono a can-
eelfarsi. le loro possibiltfd 
di fronte alia vita a pari-
ficarsi Sinora quasi dap
pertutto il pforane operaio 
o coiifmhiio era aet'iiutap-
fl'utu: tul esempio. per le 
atnmissioni alle universltd. 
In molti paesi pcrd si pen-
sa ormai di supprimere 
tpicsto pririlegio, die e 
stato (piisfi/icato sfonea-
menfe, ma oppi non tia piii 
la stessu ragione di esse-
re, lo stesso xipnificufo 
rii'oluzioriario di dieci an
ni fa. Ncmmui i'i e oppi 
la preoceupa^ione di cer-
ecre mefodi diversi. piu 
adepuafi al le es ipente IIIIO-
ve della societa in svi-
luppo, per selezionare i 
futuri quadri intelleltnali 
e teeniei. Cost, in tutti i 
/w/iv' sono in atto o alto 
studio del le grandi rifor-
me seolastietie. Le preoc-
eupttzinui sono dappertut
to le sfesse e eoiaeidono 
eon quelle die provocara-
nn trr anni f(t Vamiloift 
riforma nell I'nione So
viet iea: magginre connes-
smnc fra teoria e pratiea. 
nhbiiiamento del lo studio 
eof fnr'oro. seferfont npe-
rafe nelle fabbriche oltre 
che nel le senate, aderenza 
dei programmi alle con
quistc nuovc della tccnica, 
delta scienza, delta socie
ta civile ncl suo comples-
so. Diverse sono pcrd le 
solujioni adotfafe o pro-
gcttate nei slngoll paesi, 
tanto chc si auucrfc anche 
il bisopno di un ccrto 
coordinamento c scambio 
di e<pcricnzc. 

Comunquc sia. nelle 
scuole, nelle orgnnizzuzio-
ni, nclla vita di ogni gior-
no, i giovani si sono im-
bevuti. magari a loro in-
sapulu. di ideali socialisfi. 
In modo die puo esscrc 
tnlvolta anche confuso cs-
si avvertono I'cnormc ana-
cronismo di un mondo, 
come quei io capitalista. 
dove c'd chl ha tutto c 
chi non ha nulla e scnto-
no quindi la superiority 
del loro mondo, dove tut
ti hanno qualcosa. Essi 
hanno pcrd delle rivendi-
cazioni anche nei confron-
ti della loro socictd. Sc 
dovrssi riassumerle, tro-
vo chc il mndn miglinrc 
dt farln f> dire, come af-
lermava eon me un com-
pagno polacco. die essi vo
gtiono una societa * giusta 
e rmionalc ». Ma qui ap-
ptinfo e il wwio; perchfi 
qur> due nugcttid altro 
von sono '•he quelli die 
meglio si addicono propno 
r.'fa S'M iefd socialista. Cio 
cui essi aspirnno. in altre 
parole, e propno questo: 
pin soeialismo. 

Livelii 
sulariali 

A'on tutto infatti pud 
essere subito tnferamenfc 
qtusto e inlcramente ra-
zionalc anche in una so-
eiefn socialista. Di qui ap-
]>nntn la sua dialetttca. In 
tutti questi paesi vi e. ad 
esempio, come nell'L'H.SS, 
una forte spinta egualita
ria. Ed e inevitable die 
vi sin perche" essa c nclla 
natura stcssa del soeiali
smo: non eravamo, in fon-
do, noi stessi egualitaristi 
quando ci awicinammo ai 
suoi ideali? Tracce dj que-
tta spinta si trovano in 
moffi aspetti della vita cor-
rcntc. Vi tono stati, ad 

esempio, perlodi in cui i 
fecmei erand iusujpjcicufe-
mento papuli rispotto ad 
attic categoric (qitaldie. 
fenomeno di questo tipo 
esis.'e ancora) . Lo stesso 
costo irrisorio degli affitli, 
die . e natural men to una 
conquista di questi paosi, 
rientra , in quella stessa 
tendouca. TVollu domocra-
zie popolari il diuorio fra 
i salari piu bassi e qut'lli 
piu ulfi non e mai stato 
motto forte (come pure 
}u. per qualche tempo. 
nell lUiSS) e oggi. in ge-
nerr. si e ancora ridotto. 
Ma ci'iialitaristi — lo sap-
piamo tutti — non si puo 
esscrc sc non net ptcno 
comuui.snio, quando la so
cieta sard in grado di sod-
disfare comptctumcntc I 
bisogni di lutti: tentare di 
osscrlo prima siont/icu ap-
piattire ogni cosa. privarc 
gli uomini del necessart 
inivntii'i , e.ssere in fondo 
iiipiusfi rerso i mipliori. 
7>i out le differenze die 
gtnstamente esistono e die 
renpono, anci. stinio'ate. 
fit tutti i jiaesi socialisfi 
(juai'do si sono introdotte 
atui tempo del le misure di 
tipo comunlstieo i risultati 
son:' stati poco buoni. A'on 
ei e duiiqiie rta d'useita da 
qttesa contraddizione'.' Al 
contrario. e proprio nella 

conoivenza di queste di
va se tendenze che la s o -
clrfd nuora trova la molla 
del suo pronrcsso. 

La ' societd chc uasec 
nell'Europa orientate, C(>-
me quella che e riata nel-
I'URSS, ha infiniti proble
mi di questo tipo. Ma si 
irattn, oppunto, di proble
mi riuot'i. Questa e una 
delle. piovc piii ral ide del 
la sua vitalita, Essa ha 
ornu.i le sue leggi. le sue 
esigenze. * Noi stessi tat-
votta n)ii ci rendiamo con-
to *, dlccva ancora qnel
lo stesso compugno polac
co die mi a r c r n parlato 
del le riweiuiiriifioni pioua-
nili, < di quanta abbiamo 
c.iMildafo la sociefd c c o 
me questo riuot'o mortifo 
che noi stessi abbiamo 
creafo pretuu opyi su di 
noi eon le sue giustc ri-
chieste ». Questo c 11 mo
tore, la forza viva del nuo-
vo siatema. 

GIUSKPPK noi 'FA 

STKNOIlArril.OOHAKIA Ste-
oogralla • Dattilonralia 1 000 
mensili Via San Gennaro al 
Vomero 20 Napolt. 
i i i M i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i o i i i i 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
jtlltllK Mlt'llHI pi 1 i-l i'U».'i lll'llt.' 
* tolc • cli.slunrlom f il> iu'li'zze 
so.iiiiill dl urigliii- (ii'riuSJ, p.m-
ctile.i, t'luloLM tnu (tit-ur.istt'iil.i, 
(le/icienze ed anonialie it 's-uali) . 
Vlslte prematrlmonlal i Uultor 
l». M O N A C O H«>mH. Via V»! iumo 
n 19, tnt 3 (St:izlnn<> Termini ) . 
Orario SI-12. lii-18 e por appuii l . j . 
mento escUi«<> It satnt»« p<'merig» 
Rio o 1 fentlvl T r l 474 7W <Aut. 
(.dm Homii l» 0IW del 2A o(t lUifi). 

ntuHo E N D O C R I N E 
CUfV SD9a*l-ll»t* r>*< C*nfror?>*<JCO 

ESQUILINIT'SS'5 

Qi*trro*t BPtcuwtA * ?CAIAHNH 
tut!»>* ottnmi)OH\ • D«OO( .«I*» 

Q E 8 1 U A L I (o* »«'('» Ktinct 

™n ^ M r o M 8 ANCUI 
nAUmfWcrfcHsB t o t i n ' t n j 
OHJUttQ 9It -1* JO Hit,,I *f* vxwOWV 
Uiiunum^nt tti,r yssus-Mit* 
Aut Com n 310RO del Vi R-l 157 

(FINK — 1 precedent! 
(.Kuitei soiviz i di questa 
iticliiest:i sono stati pul>-
blieati nei eiorni 24, 20, 27. 
29 settcmbre. 1, 3, 4. 10. 
13. 14 otlobre e 3. 10 no-
vembrc) . 

Wwltco t{>t2iMHi(« d<>rm»ti'i"ito 
DOT-TOR 

DAVID 
Cur» *i-Jfn>»jnle | uniDiii.it"nul* 

i .n i . i nporatlenei dell» 

STROM 
• jn le | uniDiii.it'Tiul* 
>por.i«lenei dell» 

EMORROIDI e YENE VARICOSI 
Cura delle complications 

ragitdl. flebHt. ecu'oiU 
ulcere v«riro»e 

T i n t > i i , P » l l « 
DU lumlonl irmualt 

VIA COiA Di RltnZO n. 1 5 1 
Trt. JM.»01 . o r * •-*<>; tr«tl* l » - • 

(Aut M. S in n T79 ?M»*J 
del I* .-uaggto 19591 

SOCIETA TELEmNICA TIRRENA 
«TETI» PER AZIONI • SEDE IN FIRENZE - DIREZIONE QENERALE IN ROMA 

Capital! Sociale L. 40.000.000.000 inttramtntt vtrsato 

In esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria del 27 apr i l * 
1961, debitamente oinologate dai Tribunale di Firenze, comprendonti anche la 
avvenuta abolizione della distinzione delle azionl sociali in due Serie A e B 
(gia ufficialmente quotnte senza distinzione di serie fin dai 4 ottobre 1961 )# 
sara dato corso alle seguenti operazioni : 

A ) CONVERSIONE PER FRAZIONAMENTO delle attuali azioni del valor- n o 
minale d i L. 2.500 in azioni del valore nominale d i L 2.000 ( g o d . 1.1.1961 ). 
Per ogni cjruppo di n. 4 azioni da L. 2.500, I'azionista « TETI » rlceverh n. 5 
azioni da L. 2.000 da intestare all'azionista medesimo. 

B) AUMENTO Dl CAPITALE a pagamenlo, da L. 40 miliardi a L. 43,8 mibardi, 
mediante emissione di n. 1.900.000 azioni da nominali L. 2.000 god. ex 
acconto dividendo esercizio 1961, da offrirst in opzione agli azionisti « TETI » 
in ragione di n. 19 azioni nuove ogni 200 azioni vecchie possedute <JA no
minali L 2.000 e da liberare in unica soluzione al prerzo di L. 2.100 cadaun* 
compreni ivo di L. 100 per conguaglio dividendo e rimborso spese. 

C) INCORPORAZIONE nella «TET|» della Societa Impianti Telefonici « SIT » 
e della Societa Immobiliare « L'EDIFICIO », aumentando ulteriormente il Ca-
pitale Sociale da L. 43,8 mil iardi a L. 45 mil iardi mediante emissione dl 
n. 600.000 azioni da nominali L 2.000, godimento 1.1.1961, da offrirsl 
in cambio agli azionisti « SIT » in ragione d i n. 5 azioni « TETI » p>T ogni 
n. 12 azioni « SIT ̂  ed agli azionisti « L'EDIFICIO » in ragione di n. 2 azionj 
« TETI » per ogni azione « L'EDIFICIO ». 

I Sigg. Azionisti Interessatl potranno prendere visione delle modalita ch e.e-
Cuzione delle operazioni anzidette attraverso I'apposito « Programma » a d iopo 
sizione presso le Casse Incaricate. 

T E R M I N I : 
Le operazioni medesime avranno Inizio II 15 novembre 1961 e l'eserciz:o 

del dir i t to d i opzione per I'aumento del capitate a pagamento dsvra es^ere effet-
toato non oltre il 1* dicembre 1961 a pena di decadenza. Viene conce;sa una 
proroga sino al 4 dicembre 1961 per II raggruppamento dei dir i t t i inferiori • 200 
e trascorso tale ult imo termine i buoni per « dir i t t i d i opzione » non util iz^aii iJ 
intenderanno nul l ! a tutti g l i ef fet t i , 

Quanto alle operazioni relative alia conversione per frazionamento de'!» 
azioni da nominali L. 2.500 in azioni da nominali L. 2.000 o al cambio del '« 
azioni « SIT » e « L'EDIFICIO » con azioni « TETI », trajcorso il termine suddetto 
del 1* dicembre 1961 esse potranno essere effettuate esclusivamente presso I j 
Casso Sociale in Roma — Lungotevere Marzio 11 . 

PA6AMENI0 ACCOHTO DIVIDENDO PER l'ESERCIZI01961 
Sulle nuove azioni da nominali L. 2.000 aventi godimento 1.1.1961, in 

concomitanza con I'iniz'io delle operazioni suddetto ovvero a far data d*\ 15 
novembre 1961 verra provveduto al pagamento di un acconto sul dividendo c*r 
I'eserczio 1961 in ragione di L. 60 p^r azione. 

l e Casse i n t r i c a t e per le operazioni di cui soora s^no CASSA SOCIAIE 
Roma, Lunqotevere Marzio 1 1 ; STET — Societa Fmanziar'a Tele*'onca. p»r 
Az. — Torino, Via Meucci 7 — Roma, Via Arcangelo Co'e' i i 10 r CRFDITO 
ITAUANO, BANCO Dl RO//A, BANCA COVWERCIA1E 1TAUANA, BANCA NA
ZIONALE DEL L A V O R O — Sedi di Roma, Mi lano, Genova, Tonro , F.renze. N i r c t l . 
Trieste e Caql iar i ; MONTE DEI PASCHI Dl SIENA — Sedi d i Rcma, Fi re-z- • 
Genova; BANCO Dl S1CILIA — Sedi di Roma e Pa'e'mo ; BANCO D! NAPOl l 
Sedi d i Roma e d i N a p o l i ; BANCO Dl CHIAVARI E DEILA RIVERA HGUPE — Ga-
nova ; BANCO Dl SANTO SPIRlTO — Roma,- BANCA POPOLARE D! NO-
VAPA — Sedi di Roma e Novara ; ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO Dl TO
RINO — Sedi di Roma e Tor ino; CASSA Dl RISPARVIO Dl GENOVA — Gs"Cv» 

Rcma, 13 novembre 1961 
SOCIETA* TELEFONICA TIRRFNA 

AVVIS0 Al POSSESSORI Dl AZIONI "SIT, , E 'TEOIFICK),, 
Si rende noto che, in da ta -8 novembre 1961 , e stato stipulato t'a'.to 

pubblico di fusione fra la Soaeta Impianti Telefonici « SIT », la Societi Immo
biliare c L'EDIFICIO » e la Societa Telefonica Tirrena « TETI * mediante inccrco-
razione delle prime due nella terza ed in atruazione di quanfo deliberato dalJs) 
rispettive Assemblee Straordinarie degl i Azionist i . ' . . ' ' 

In relazione a quanto sopra, le operazioni di cambio delle azioni « SIT » 
e € L'EDIFICIO > con azioni « TETI » del valore nominale d i L. 2.000, godimento 
1.1.1961, in ragione, rispettivamente, d i 5 azioni « TETI » per ogni 12 azioni 
« SIT > del valore nominale d i I . 500, godimento ex dividendo. 1960, 'e d i 2 
azioni c TETI » per ogni azione c L'EDIFICIO » del vatore nominate d i t . 1,500, 
godimento ex div idendo 1960, potranno essere effettuate a partire dai 15 no
vembre p.v. e sino al 1" dicembre 1961 presso le Casse ell 'uopo incaricate. 
Trascorsa tale data le operazioni d i cambio anzidette potranno essere e f fe t tua^ 
esclusivamente presso ta Cassa Sociale della TETI in Roma, Lungotevere Marzio 11 . 

Roma, 13 novembre 1961 
SOCIETA* T W t f O N i C A TIRRENA 
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