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Unita 

a collocguio con i letfori 

Queita pngln» ch» si puhDIIcr ognl dom»nlc« » rtndlt«l« nl colltidulo ron 
lu l l l I let lor l dell UnllA Con o so I noslro glornnle lnl«i 1 n I nil v o «r k r h l r f 
g preclsare I loml del »uo dli logc quolld nno con II n i l ib l l ro c(l» Inronmonle 
I r a l l a l * nella rubr ics • U l l o r i all Unl la i N«ll lnvl lnr« lu l l l I lel torl a i r lvarc l 
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' j i > | H l t$!»") tnlf I •(\ \vfrn ?* wwiyvK/"* H''<< 

a a f i r r l scrlvuro i n qun l i l n i l nroomanto par aitendara «d approfondlra sampr« 
i l i i i i icf lnmi d i l l I mtA con ' nplnlono pnbliHrn domocrnllea eiort lamo contem 
pornnoflmfcilo nlln brnvl la E do al 0n» dl pnrmoltem la pubbllcaxlon* Hell a 
rnipulore quanlllA n<mlhll« dl It Here a rlspoita 

Lo svilyppo del 
socialismo in Jugoslavia 

risponde FERDWANDO MAUT1NO 

Sulla queillonl del loclol l imo In Juaoilavla &olli-vat« dal 
compagno Pli loleie nella sua recenle rl«poita ad u i lettare 
cl tono pe(-venule numeroie letter© alia quail rlsp<nda nue 
•ta volt a II compagno Ferdlnando Mautlno corrUpond ntn 
dell Unita da Belgrade Nell Impossibility di pubb icara In 
tegralmenle In letlere riproduclamo I qu-slH tondamenlall 
di due dl et le (comprenslvl anche derjll altr i) i uella del 
compagno Gavloll dl Modena e quelle del signer Fmnco 
Benllnl, _dl Bilogna 

II compagno Gavloll, mentre si dkHara d actordo con 
ta magglor parte delle osservaxlonl di Pistclese lam»nta 
che esse non slano • strettamente aderenll alia reaUA t In 
un punto la dove egli riefla che la recente riforma abbla 
Ira la lue conseguenxe un aumento delta dlsoceurailonu A 
rilmoslrailona dl cio Gavloll clla un dl&corso del presldente 
Hel Conslgllo serbo Stamenkovlc nel quale a delto che «I I 
problema (fella manodopera si presenters alia rlballa In ulta 
la sua dellcalezza e gravlta In un prosslmo futuro» e che 
« purtroppo n alcune Imprese II Mcenilamenlo della ma 
nodopera sar i la sola via d u id ta » Clla tnol're I Intervlsta 
coniessa dl iccenle a Radio Capodlstrls dal direltore dl una 
Industrie ]ug>slava 11 quale si rallegra per 11 fatto cht nel 
IUO i t l to re ron si sia rlcorsl < fnora > a llcenzlamenll Ga 
vloll concludi conslgllandocl magglore < caulela i nell a"fron 
tare II lema delle dlfflcolta nel paesl soclallstl 

II slgnor Benllnl In forma critic a a addlr I l ium polemic a 
pone I seguenll quesltl 

1) la rlforma avrebbe aumentalo i forterrnnle (anche del 
200 per cento) I prczzl dl mercl dl prima r ocessita quelll 
cioe del picchelto dol costo della vita ma hn lasclato Intattl 
i s i lan » Come e possibile egli chicde che I Invoratorl jugo 
lavi « riproducano ilmcno la loro for ia lavorc con in salario 

dlmoizato? * 
2) I autogestlonn t che cosa fi se non la teorla cnpltnll 

s lka della produilone? Chi pngbera II profllto sompre plu alto 
dl una determinate fabbrlca o produilone to non gll altrl 
lavorotorl cloe gll abllanll dl un paosa che vuol chlamarsl 
soclalkla e non lo d? » 

3) Se una f ibbrica non fe In grado dl rBgglungere un 
determlnalo rltmo dl autosufflclania chludcl E quel pro-
dottl chi dovra produrll? E che socialismo ) questo cha non 
liene conto che vl possono esseere per motlvl ogrjotllvl pro-
durioni cha coslano piu dl quinto possano dara? E che soda 
llsmo e questo che manca dl una programmarlone democra 
ties? * 

II letlore pone Inline In dubblo II ruolo del Part Ho comu 
nlsta In Jugoslajla, parla dl * automoblll dl alia cillndrata 
del dlrlgenll » e d! mlserla a makontento genarall dl l u i t i 
stoma delta grande propriety terriera per I terrenl coltivall 
a luppolo a condanna II fatto che Tito durante la guerra dl 
llberaxlone, ospltasse • gll Invlatl personal! dl Churchil l» e 
avesse con loro dimcslkhezza 

Peirche si \ i & 
andare sulla ^una? 

rhpondc FRAMKSCO PISWJ.LSE 

TEATRO; 

Cara c Unita » In rllerlmenlo a quarto t l a pubbllcntn tullo rocentl Imprasa spailall 
desldararemmo snp re - lo eri altrl chr con mo loggono II voslro glonnle - qual a lo 
tropo che si peraajua con la conqulsla tallft Luna a plu In genornlfi ilegll ip f l i l cotmlcl 
Qinle bones^ore la I conqulslo promoltono all iimnnltn lutln? 

\lAriCUt((UIA CtOVANM Montewi (Tarmito) 

B p oblema della nrano 
d opera in Jugoslavia 6 stato 
fatto riaturare dalla * rifor 
ma > U quale bisoj'na tenerlo 
ben pr scnte avvit ne mentre 
questo pacse sta facendo re 
gistrar da parocch anm ntmi 
di inciemento dtll i prodimo 
n° industriale tra I piu el'vati 
del m(ndo con mcdie allorno 
al 13% La « nfo n a » t n » le 
conseg jen/e da qu sto svilup 
po e pone gli nbiettivi del mi 
ghoramento dalla prodiuione 
dell aumento della pioduttivi 
•a dell ammodem imento dei 
metodi di livoro e delle fpcni 
che produttive del passaggio 
in aostanza dallo sviltippo a 
caratttre extensive registralo 
fmora (e idatlo alio sfor/( di 
ncostiu^ione e di industrn 
b7zazione,» alio viluppo in 
Unslvo indispensabile a que 
sto punto per ogm ult^nore 
progresso 

Nelloperare qu^sta trasfor 
martone che ogm azienda sta 
compiendo in bas* alle deci 
aloni dei propri o gani di au 
togestione uno del problem! 
che da varie parti si presenta 
e quello della mnno d opera 
che rimine m PCCPSSO ntlln 
singole anende qinntlo si no 
mighorati i modi di lavora?io 
ne gli strumenh la suddivi 
?lone dei compit gli orarl 
ecc Su questo pi oblema han 
no dlscusso gli I'anl dnigenti 
dello Stato ii partito 1 Allean 
7a socialista l sirdicati l col 
lettivi operai la stampa In 
cominciando fin cal primo an 
nuncio della nforma Si 6 fat 
ta chiarezza a poco a poco (t 
si ata ^cendo) con il prnprc 
dire della appluazione della 
riforma stessa E con 1 espe 
nen?a anche degti eiron o 
del'e decision! unihterali 
(leggi c hcen7iamenti ») che 
da piii di una parte si sono 
sbrigati\amente idottatl 

Un onentamento che non po 
leva non imporsi e che 6 sta 
to ribadito da W o in un di 
scorao a Kroliec /a e sostenu 
to con estrema decisione dii 
sindacati 6 appunto quello di 
assorbire la mano d opera che 
verra rivelandosi eccedente 
mediante la creazione di nuo\i 
postl di hvoro (per esemp o 
con I introdu/ione del donpi e 
tripli turni e ccn lo sviluppo 
dei sorvi7i) e m dnnte il pis 
5rfggio di pcrsonale da un set 
tore allaltro d< U i7ienda (in 
soprannumero sma sprsso gli 
impiegiti) da una i/icnda 
all altra e da un ramo all nl 
tro della produzione in alcuni 
di tali rami (per esempio 
nelle miniere) c e assoluta 
scarcita di mano d opera 

Che questo sia il concetto 
fondamentale dilla riforma — 
e ntssuno si attende che si 
attui corne una operazione ant 
metica e senza momenti dif 
ficib — risultn anche dalle 
clta7ionl fo.nte dal compagno 
Ga/ioh le quail non contraddi 
cono 1 afferma lone fatta dal 
compagno Ptstolese qi esti del 
reato — opportunamente a mio 
avvnso — ha d( dicato la mag 
gior parte della sua risposta a 
Plrisi al chiar mento del que 
alto politico p uttosto che di 
quello economico 

Alia 3veniagliata di doman 
de del slgnor Bontim debbo 
per f(r7a nspondere somma 
riamente seguendo la sua 
enumtrazione 

1) Ecco a E°lgrado gb au 
menti dei pre/^1 del famoso 
< pacchetto » (iane 10% latte 
7% z icchero ne^sun aumento 
carne bovina 22% suina nes 
sun aumento oho 15°S burio 
25^ scirpe r0^ tessuti dal 
7 al 11% vcrduie dil 5 al 
10% Piu ele^ iti gb aumenti 
per energia elettnea 32% 
gas •50% carlione 35% ferro 
vie 15% Iran 40% tabacchl 
60% 

Int irno a (|uesti aumenti i 
prezzi si stanno stabibzzando 
dopo oscfllaziom che gh orga 
nl statali e loeah hanno con 
trollato efficacemente 

Qucsb aumi nti hanno porta 
lo ad una nduzione dei consu 

mi che era anche unci dtpb 
obiettivi del piano e si farantto 
sentire mag^iorrrtnt" nel pros 
simo mverno che 6 previsto 
come il momento piu difficile 
noil appl ies one della nfer 
ma ma con quiie inteiUo si 
puo discutere di que te cifre 
lngiganlendrle di quittro o 
cinque volte e p^^l^ndo di it 
me/7amento del potere di 
atquisto dei salan 7 

I quili s i lan poi non to 
no nmasti « intatti » ma m< n 
tre sono aumentiti per effetto 
delh stessa nroima nei settin 
doll indust-ia pesantt e delle 
matene prime negb altri set 
ton verranno nportati dagb 
stessi la\oraton al Inro pas 

t) p tt ie di -icquisto e ol 
tre (poicbe e propno que to 
m ultima ist-inza che la rifor 
ma si prefigge) a mano a ma 
no che 1 utihzzazione delle n 
ierve interne (economie sfiut 
t imento de^h impianti miglio 
ramento dfl lavoro) faramo 
aumentare la produttivita e il 
reddito az endale Alcum au 
menti ci ono gia stall ma 
e chiaro cie si deve stabilire 
un nuovo equibbno tra 1 au 
mento dei consumi e quello 
dcllT produzione 

E pre/nto un rincaro degli 
affitti Fsso riguarda pigioni 
che og<n :anno dai 400 dinan 
(200 lire) inensili agh 8 000 (co
sto di un appartimento di quat 
tro earner e doppi acrvizi in 
un pil 177 cenlnle) 

2) St n n si pioduce pii dl 
quello cht si consuma in nes 
sun sistenia e in nessun patse 
potra mai vonficarsi uno svi 
luppo m t r i n l e Qurso «di 
piu » lo s puo chiamare come 
si vuole mi a caratten/ arlo 
come stri mento di capitabsmo 
0 di soc ahsmo non sara il 
nome bmsl la destmazione 
che in Jugoslavia viene deci 
sa dai lavoraton stessi ettra 
verso 1 autogestione e nel am 
bito dei piam social! 

Oggi il reddito di una a/ien 
da resta p(r il 71% all ezien 
da stes3A e per il 29% va alia 
soLieta A evitare che quilcu 
no pagh il € profitto sempre 
piu alto » di altri provvi dono 
ancora gh stessi lai oriton 
1 ai fop tione non 6 mbalsa 
mata averso le on^inab 
strut' della democraz a di 
retta t,oslava difttti e l er 
ron e incon\ementi si d nun 
enno si ncoroscono e si cor 
regf,ono si pu6 dire giorno 
per giorno I a stessa n orma 
in atto ehmina con gl I au 
menti (qucsti si fino al 4)%) 
del pre7?i delle matene prime 
(dai quab denvano per U tpds 
sima pirte gb aumenti degb al 
tn prez/i) una sperequazione 
che andava a danno del lavo 
raton delle mdustne esti attive 
e pesanti 

3) < Se una fabbnea chiu 
de' > le stesse cose le produr 
ra un altra che non \a.\ on in 
perdita Quanto alle produzio 
ru che costano piu di quello 
che rendono ce ne s aranno 
sempre Saranno dicuimo i 
260 Istituti superior! con 161 
mila student esistenti iggi in 
Jugoslavia in confronta ai 26 
con 17 000 studtnti di prima 
della guerra Non potranno 
essere invece le marnellate 
pei esempio che a produrle 
in perdita non c 6 gusto Ma 
non si puo neppurc ignorare 
che la stessa nforma istitui 
see un fondo della durata di 
due inm con il quale verran 
no auilate a mettersi in 1 nea 
le aziende piu deboh [ se poi 
gh «altri lavoraton» non 
debbono pagare il * profitto 
sempre piu alto » delle aziende 
che la\orano bene peiche do 
vrebbero continuare a Integra 
re il reddito sempre piu basso 
delle aziende che funzionano 
male7 

Quanto alia programinazione 
ci sono piani annuab e a me 
dio termine (piu ore la n 
forma che i a lungo frtnine) 

f< deral repubbheant regiona 
b comunah e aziendah 

Vennmo igh ultimi motivi 
d°lla lettera 

1 comunisti jUf.oslavi sono un 
minone e 10 mill in un paese 
di 19 rmhoni di abit inti M 
1 ottavo ongresso erano 1R0 
mill di piu che il scttimo Si 
\edino gh itti d^loU-no con 
(re^so per contrnlhre se quel 
the la e stato deciso s t i diven 
t n d o realty nel mese tenen 
do p'-esente che il tutto non si 
reabz?i con 1 imposi/ione ma 
nel dibattito e con una funzio 
no di avanguardia cho pu6 
non essere dipptrlntto e sem 
pre quella desidcnbili la do
ve ci6 accade i dingenti sono 
I pnmi a lamentarlo 

I dingenti dispongono di 
macchine che sono del partito 
del governo della fabbnea 
ecc e che usano per il servi 
zio oppure (quando ce 1 han 
no) di macchine con targa 
normale e della cilmdrata che 
possono Sono atato lecente 
mente ad un matnmonio dove 
ce n «rano aicum di questi 

dingenti e la mncchina piu 
h ssuosa era H mia I bambi 
ni che chiedono 1 elemosina ii 
ho trov"ti sul Cornere della 
iera ma non nei « paesi del 
l inteino* do\e pure ho per 
rorso lo stesso itinerano del 
I invi ito dei Crespi 

In Jugoslavn esiste un limi 
te massimo di dieci ettan per 
la propneta pnvata della ter 
n e ncssuno ha di piu 

Tito non ha acceitato com 
promessi con nessuno duran 
te 11 guerra di hbcrazione 
nemmeno con Stalin sull a w e 
nire del parse Degli affan in 
terna7ionah poteva ben discu 
tere con Churchill e con chmn 
que altro in fin del conti I 
dingenti di 11a Jugoslavia pote 
vano ben aspirare ad una soce 
in capitolo nello schieramento 
antifascista 

F adesso basta perche sia 
mo propno arnvati agli argo 
menti del 1948 e cioe ad una 
delle piu deleterie espressioni 

1 di quel < sistema > Ji cm lo 
I stesso Bentini invoca la fine 

Ce to saifbbc d ffltilp t nfl 
gurare il senso della c con jui 
sta cella Iunn» in t^rmln di 
bene sore matennle L si dove 
esseie invece pen->ati n Uimi 
nl di conoscen7a 1 av\u ma 
mento proj,ressiv > e llnnra in 
diretto d 11 wet in dellmmo 
alia Euni ha gin pertmsso ac 
quiito di consuierevoh cono-
scen/e nuove le quab polrin 
ni essere grandemente accrc 
semte qmndo si polrn cil ici 
re u m macchina da prtsa in 
una orbita attorno a'la I uni e 
flmlmentt quando 1 uomo stes 
so potra porre [icde sul Mtel 
lite natunle della Terra 

In ques'o senso li <cmqii 
sta delh Luna t che s gniflca 
anche lo studio accurato e da 
molti ?nn o n m n m corso del 
lo spizio in erp •ito f n e sa e 
la Terra non si discosti di tut 
te le altrr conquiste dell I cien 
7a 11 sene gia molto 1 ingi di 
lanci nl \i7iom str imental 
tnsmis«ioni di diti voh orbi 
tab umani attuiti in questi 
anm per open di scien/i ti so 
vietici e amencmi costi uisce 
in sostiri7a u m sene di espe 
ncn7C lntese a esplorare in un 
certo settore meotre in pan 
tempo altre esperieti7C vengono 
condotte in altri settori flsica 
nucleare biologia eccett ra 

Lo scopo principale nell un 
caso e negb i l tn 6 il coiosce 
re Si capiace che la scienza 
nel suo assieme generi conse 
guenze molto nlevanti e addi 
rittura enormi nella economia 
ma non e la prevmione di tab 
conseguen/e quella che consi 
gba una certa Imea di r cer^a 

Cosi p r esc mi io 11 i\ctn i 
di fisi n atomic i e nucl tnc e 
dmntfi enca tr nl anni puma 
cht nc \enissc I lute 1 mitres 
se economico 

Si puo lire ii grnonle che 
Inciuisto di nu \e ennosennze 
flnisce sompre r n il * pigate > 
pi inn o pa\ in in n xlo o nel 
1 iltro e sposs in diieviom c 
forme dn erse d i qi t lie cho p i 
n \ i n o piu ow e 1 iuo i \enli 
mm fi I uomo R\\ d i tempo 
potonle sulla l e i r a e n rispet 
to al cosmo un og^etto triscu 
ribile l sum tne?/i di i/inno 
enno solo quelb che il cilon 
nr ' idnto di l Sole ivc\ i f ilto 
nasccie sulli supoiflcie terre 
stre con la u t i oiKiiuc e 
qui idi con I foss b (carbone 
petrolio) ma \cntanni fa con 
la sc npci t i nuclcire 1 mnin 
gi i ISC il t "intiollo (I 111 sU ssi 
for/1 che mimi le sttUe 

Tino a itto mm fa 1 uomo 
nnnneva ^trLttmitnte vmcola 
to ilia Te rn dille for7p gra\i 
t i / iomh con il hncio del pr 
mo Sputnik egb ha impirato i 
vincere queste for/e e da al 
Ion la sua attivita nel cosmo 
si c estc-i e gh egb ha ag 
giunto molti oggetti fitti di sua 
mino ai corpi siderah di on 
gme nati rile C tominciato 
dunque - se non la < conqui 
sti » — certo 1 intervonto del 
1 uomo in regioni del cosmo an 
cora con igue alia Tei r i ma 
gia fuon di essa E 1 mizio di 
un processo che in mighaia 
forse in miliom di anni potra 
portire i i viste regioni del co 
smo trasformazmni piragona 
bib a quelle che la superflcie 

L'amara esperienza dei prefi-operai 
risponde LIBERO PIERANTOZZI 

Cara « Unita » ho lelto che la Chlesa ha dato dl nuovo II pe messo al prell opernl In Francla dl operare nelle fobbrlche 
Vorrei sapere quando e percb6 era avvenuta la prolbizlone a quail l imit! oggi v<nflono postl all apostolato del pretl operai 

GINO RKVERU Perugia 

Un piccolo nurero Ji preti 
della chiesa di Francia sara 
nuov imente auton/zalo — per 
un periodo spenmeotale di tre 
anni — a lavorare a tempo 
pieno nelle fabriche e nei can 
tien ad adenre ai sindacati 
sen/a perd assumere respon 
sabihta dirette nell azione po-
litica e sindacale L annuncio 
dato nei giorm scorsi d intesa 
con la Santa Sede al termme 
dell assemblea rcinana dei car 
dinali e vescovi francesi e un 
atto di nparazione seppure 
tardivo 

Sono infatti trascorsi olt^e 
unci ci anni d il quel 1 mar?o 
del 19o4 che segno il punto ter 
muiale del processo di dissolu 
/lone del movimento persegui 
to con Bpielata determinazione 
dai cardimli Ottaviam e Piz 
zardo in linea con i volen di 
papa Pacelh 

Una stona imana amira 
e scon^olgente che comvolsc 
decine dj preti o[«rai mducen 
dob talora a drammahche 
nbelliom o a sottomissiom 
uimbanti « Noi siamo rr>spin 
ti — essi senssero allora alio 
intero clcro francese — alio 
stesso modo in cut il regime 
attuale respinge la classe ope 
ram per la nostra partecipa 
zione alia lotta degb operai e 
perche la Chiesa trarmtp la 
maggioranza dei suoi membn 
ed isbtuziom difende il regi 
me contro il quale noi lottiamo 
assieme alia clause ipcraia 
con tutte le nostre for?e per 
che ingiusto e violento » 

Presenti nei 

grandi scioperi 
La classe operaia - aveva 

no pubbhciinente affe mato in 
un iltro comumcalo nvolto ai 
compagni di li\oro non ere 
denti — not ha bisogno di 
genie che si piefjfii sulla sua 
miserm ma dj uomim che par 
tccipino alle sue lotte e alle 
sue speranze E in questo spl 
nto — tra lo scandalo dei ben 
pensanti il furore del padro 
nato l colpi delle forze di re 
pressione 1 msolente e teocra 
tico disprezzo di gran parte 

della gerarchia cattolica — 
avevano lavorato pregalo e 
combatluto in fabbnea e fuc-
n della fabbnea 

Nei grandi sciope l da quel 
li della fine del 1947 contro la 
rottura dell unita creata nella 
Resistenza a queUi degli anm 
successivi ingaggiati per il sa 
lano per la bberta e per la 
salv aguardia della pace essi 
avevano preso il loro posto au 
bendo persecuziom bcenzia 
menti arresti Non avevano 
nflutato neppure incanchi di 
responsau bta assegnata loro 
dalla fiducia de^h operai nel 
la stessa CGT di ^ui dirtssero 
numerose seziom di Tabbn 
ca un vpechio prete operaio fu 
segrctano dei metallurgici pa 
ngim Essi mantennero in ge 
nere posiziom unitane in con 
trasto con gb stessi dingenti 
smdacab < bianchi > 

Sono noti numerosi episadi 
di questa sobda partecipazione 
«alle totte e alle speranze* 
del prolelanato dalla volon 
tana azione nei campi dei la 
voraton deportati in Germania 
(su 2.1) Id Gestapo ne indivi 
dud e arrest6 24 e una decina 
non fece piu ntorno) alia lot 
ta contro gb infortum nel por 
to ch Boideaux nel quale con 
altri portuab era caduto an 
clie U prete operaio Favreau 
alia violenta protesta contro 
la decisione vaticana di tene 
re a Barcellona nel 1952 U 
Congresso eucanstico interna 
zionale e di corrfenre 1 < ordi 
ne di Or sto > a Franco al 
contribute dato alle manifesta 
ziom popolari pangine con'ro 
Ridgway contro la < sporca 
yuerra > d Indocina contro lo 
arresto del segretano delta 
CGT Hcnoit Frachon alle 
campagne anti atomiche a so 
stegno degb appelb di Stoccol 
ma e di Vienna 

II moMmcnto de) preti ope 
rai al cui avwo sicuramente 
contnbul anche un intento stru 
mentale del cardmale parigino 
Suliard e di altn prelati fran 
ce l quale che possa pssere 
un piii pacito giudizio sulla sua 
complessiva vicenda ha di 
mostrato ancora una volta la 
efficacia traacinante della real 
ta deUa lotta di classe < una 
realta tangibtle — essi hanno 
co3tatato — non una elucubro-

zione marxibta » Ma tsso fu 
soprattutto 1 approdo ngida 
mente consegucnziale di un 
travaglio che muoveva da una 
profonda ispirazione rrorale e 
— non nbbiamo cLfficolta ad 
ammetterlo — da una coscien 
7a evangeUca che din ttamen 
te — spesso con soffeienza — 
tornava a confronta'si alia 
realta del tempo nostio E al 
< disordine prestabiht) > del 
la societa capitabstica il rnovi 
mento reagi alia miriera at 
tuale che e prcdicazone ma 
anche battagba cultur ile e so 
ciale < La nostra vita operaia 
— esc senssero — non ci ha 
mat pedxto d\ r\mcr jedeli 
alia a fede e al rmiro sa 
cerdL io Woi non ved amo co 
me 
poss 
cond 
horn 
esst 

nome del Vaiaelo st 
proibire a dei preti di 
dere la condiztonc di nu 

fi uomini oppressi e di 
partecipi alle loro lotte* 

Una calastrofo per 

!a chiesa di Francia 
Quando la Curia ronana eb 

be partita vmta e l noose la 
soppressione gb spiuti piu dlu 
minati dello stesso episcopato 
francese compresero che it su 
premo vertice cattnluo recide 
va un altro dei non mold flb 
che ancora collegave I intiera 
chiesa al mondo autenticamen 
te moderno Lienart commen 
to <E una catastrofe p""r la 
chiesa di Francia» e Fellin 
arcivescovo di Pangi aggiun 
se <Roma dove rendersi con 
to che dopo tutto questo la 
chaesa appanra agb jperai de 
flniti\arnente legata alle sortl 
del capitabsmo > Essi parti 
rono quindi alia volta del Va 
ticano in compagma del i ardi 
nale Gerber arciv sco\o di 
Lione 

Ebbero accogbenze gelide 1 e 
trecento petiziom r acate non 
servirono Pio XII diss< che 
1 preti operai dovevano ->com 
panre' L allora m ins Mon 
tim sospetto di simpatie per 
il movimento tacqui L Osser 
uatore romano spard a zero sul 
presunto < sinistnsrno > della 
chiesa di Francia altaccindo i 
oattolla progressisu polac 

chi Ottaviam nncard la dose 
denunciando agb albbiti car 
dinab « collusioni > tra il cle 
ro e l comunisti' 

Pochi giorm dopo 1 inutile 
viaggio dei tre cardinab ) ge 
suiti ritirarono l loro preti ope
rai dalle fabbnche II 19 feb 
braia del 54 1 Oiservatore con 
un articolo non flrmato ma di 
chiara fattura ottavianesca n 
badi I ultimatum era la fine 
della « Missione di Francia > 
dei preti operai 

La chiesa cattolica offnva 
cost un altro contnbuto alia 
< guerra freddi > I a crociata 
a\eva conseguito un altro sue 
cesso 

La grave ensi dctermimta 
dalla bquidaziane dei preti 
operai si nvel6 tu'tavia insa 
nnbile D pacellismo imperante 
nusciva a colpire a distrugge 
re ma non a costruhe Tuttdvia 
1 ondata persecutors non n 
sparmid m quel tempo giornali 
ptogressisti mten settori del 
1 A7ione cattohca sacerdoti e 
teologi in Trancia e in Italia 
da Congar e Chenu a don Pn 
mo Mazzolan ad eltri ancora 

Si tentd anche qualche sur 
rogato i cappellani di fabbn 
ca o qualcosi di simile escogi 
tati da mons Gilla Gremigm 
Mo 1 insuccesso fu totale Piu 
tardi le stesse espenenze au 
tori7Zdite di mons An^el nel 
quartiere penfenco bonese di 
Gerland e del Petits Freres 
quella di Piul Gauthier nei 
kibbutz di Gablea non rmsci 
ranno a chwdere la fenta iper 
ta il 1 mono del 19a4 

L autonzzazione concessa nei 
giorm scorsi all episcopate di 
Francia per la ripresa dello 
espenmento e certamente frut 
to e mdice «lei rnutamenti a w e 
nuti in questi anni all interno 
della Chiesa per gb mipulsi di 
Giovanni XXIII e del Con 
cilio 

Quab che siano gb mten 
dimenti che hanno lspirato 
la recente decisione oltre gb 
stessi suoi possibih nsultati im 
mcdiati resta positivo U fitto 
che la generosa e dolorosa, 
espenenza dei preti operai a 
distanza di anni si e dimnstra 
ta piu forte della gretta e oscu 
rantista prepo^enza dei cro 
cnti del Sanl Ufflzio e del <pa 
celbsmo » 

LE « PRIMIZIE » NON 1 
VANNO IN PHOVINCIA . 

Cara i Unlla i ho vlsto a Roma dl passaggio, 1 
f a coscienzp di /eno trntto dall omonlmo romanzo • 
dl Halo Svevo a portato iulla scene da Lulfll Squar I 
i lna Ml 4 venuto spontaneo ctiledorml so quosto 1 
Inlerosjante upottncolo non polesso essoro Irnspor . 
talo In provlncla per farlo conoscere n qual pub- | 
b lko tl lmcitlcato die abllualmonlo 6 Ingllnto fuorl 
dalla vlln tenlrnlo nailonale o tanto plu da almlll I 
t prlmUle i ' 

R INA iDO S Inenza | 

lories re h i n tui lo in un mi | 
hone di mm di presen7a . 
uinana | 

Qu il o il \ iloie di queste tra i 
sfoima/fom terrestri? V tutto | 
quello che ahbnmo tutta la • 
ncchc/7i e la potenza di cul | 
I uonu dispone Molto phi di . 
cpnnto il pnmi che abbia 1c | 
eso in fuoco il pnmo che ab . 

bia messo in acqua un nit inte | 
e si sia semto dun remo per . 
spingerlo il pnmo che abbn | 
piantito un some nella terra i 
potossero pmode ie L i cono | 
scen7i 6 flgl i dt Hi t spot ienza • 
e 1 espenen/n M compie non | 
in g< nere con tint picstihilitl i 
di <benciscie> ma s< mplice | 
mente nelle d oziom in cm wa • 
\ n duent i possibile Oggi e | 
possibile per esimpio costrui , 
re u Tndi macchine detle * i c | 
te lei i ior i f per lo studio del . 
li s l iut tun I Ih i m t e m P I 
pcic 16 6 [wssibile costiuule si { 

trova il modo di firle si tio 
vino 1 flmn/i imenti e si ac 
(pustino nno\i fr imm ub di 
cinoscen7i in tlie dire/ione 
Cosl e anche per I esplormone 
del cosmo 

I vcro tu ' t iwa che — al li 
vello ittuilc dello tecnologia — 
si e venuto deteiminando un dl 
vano molto scnsibile fra le pis 
sibihta teen che P 1P possibility 
economiche non c d in reilta 
demro iblnstinza per Ilnan7ia 
re tutte le espenenze che s l 
I ebbero possibih e desiderabili 
in tutti l cimpi della ricerca 
Sorge percid non cb rado un 
problema di scelte oggetto fia 
1 iltro di atudi e nflessioni da 
paite di ricercaton qualiflcati 
Ci si pud chiedere per esem 
pio di fronte ai venti mibardi 
di dollari (dodicimiJa mibardi 
cb lire) spesi flnora dai soli Sta 
ti Uniti per le imprese spaziab 
se una partP di questi fondi 
non sarebbero stati piu utilrnen 
te indiri77ati per esempio ver 
so le ncerche biologiche che 
nel quadro generale dello sva 
luppo delle scienze in questi 
anni appaiono le piu promet 
te ih 

Purtroppo la nsposti a t i le 
questione non e molto difficile 
L chiaro che quando ci ai tro 
va dinanzi a un problema di 
scelta quelb che hanno in mmo 
l cordom del'a borsa cplono a 
considerazioni che non sono tut 
te di natura scientiflca ma 
taluna anche di natura prati 
ca Pud awenire cosl che alia 
idea della < conquista > scien 
tiflca r^noscitiva delle regioni 
del cosmo piu prossiine al no-
stro pianeta si sovrapponga la 
idea di una «conquisti» ben 
diversa del controllo delle rot-
b1 cosmiche a Mm di offesa o 
di difesa E che per questo le 
ncerche spaziab ricevano flnin 
ziamenti assn piu ele\ati che 
ron le r cerche di biologia o 
di flsici delle i alte energie > 

Del resto negli ultimi due 
decenni la tecnologia delle ar 
mi nuclean d stata sostenuta 
con flnanziamenti mcomparabil 
mente maggion di quelh intesi 
alio sviluppo del reatton nu 
clean «di potenza> ciod pro-
duttori di energia utile Questo 
i omincid vent anni fa dalla 
sciocca lllusione del circob di 
rigenU USA di poter contare 
sul loro preteso < monopobo nu 
cleare > per imporre la loro vo 
lonta all URSS I fattl succes 
sivi dovrebbero aver mostrato 
loro quanto tale lllusione fosse 
infondata ma accade invece 
che gb amencam non nnun 
cmo all dea di acquistare una 
< superiority » di armamenti nu 
clean e missibstici tale da ga 
rmtire loro la < wttona * In un 
eventuale confbtto Tralascian 
do ora le considerazioni del 
resto note in parte sulle con 
seguenze irnmediabili di un 
confbtto nucleare va denuncia 
ta la tendenza — molto accen 
tuata negb Stati Unitl ~ a su 
bordinare a illuson tin mibt in 
una gran parte della ncerca 
scientiflca e n particolare di 
quelli spaziale 

Questa tendenza ~ come 6 
stata [In dall mizio contrastata 
dagb uomini di scienza megho 
avvertiti e dalla opnuone pub 
blica democratica — deve es 
sere bloccata e invertita per 
chd la < conquista della Luna » 
e ogni alfcra vittcna dell inge 
gno diano all uomo nuova liber 
tA i oon nuove aciatfur* 

f a domanda die si pone 
it Tiostro Uttore dovrebbe 
ro porseM un po tuitl co 
lorn die i>i occupano da vt 
cm) (elle cose del teatro 
mo parlicofanneftc chi 
reane e dtciJ< «dolla!(o> 
dei Titinislcn la sortc del 
noiuo teatro efcrnamente 
«tn c-tst > e pericolante 
andie se recentemente nuo 
vi or yams nu (enfano di sat 
vaie in extremis una tra 
di7ione teatrale die non 
e'istc c d\ sttmolare la no 
scifa di una drnmrnaturfftn 
nazionale 

Una damanda questa 
attuale e stimolnnfe c?te in 
vesle non soKanto La co 
cirn/a di 7t.no ma una 

quintita di pnbkmi irri 
i Iti semphcemen e pel il 
bolare liissez faire di caso 
noslro ma die do> rebbero 
p snubbi om' pesare an 
die un po sulla < costien 
za > di futfi o di atialcti 
no Per quanto rtguarda 
1 a osc ien / i di /eno pos 
tmmo soddisjare (ma. solo 
in j(ir(e) ii Icgittimn inter 
ragain > dd kit ne net 
sen o diL I) sptltaiolo sa 
rd fl uisfo siciiranienle dal 
pitbhlici delle prouince 
i wHentnonali » (le pros 
sn»e lappe della tampa 
gma saranno m Emilia Lt 
puna Fiemonfe t Veneto) 
ma non potra raggiunqere 
quel < pubblico dimeiifica 
to > delle prouincc del 
« profondo Sud » faaltate 

1 jttari da qualsiaii < circnt 
• to> o * giro » E crediamo 
| propria die d letfore aUu 

desse pardcolnrmpiife a 
I qucsfo pubbheo 

La coscienzfi di 7eno ^ 
| injattt uno spettacolo trop 
i po complesso per po(er es 
I sere accolto sugh sfrimm 

2i(t palcoicernn dei pitcoH 
tentn del Mtzzouwmo e le I 
tavole (dilate e ciaolanli dt ' 
queste ipoglie nbaltc (su/ I 
/iciend (i mala pena a so I 
slenere tl peso di qualdie i 
recila parrocc/nnlcj poire') \ 
bero da tin momenta all al . 
tro crallare soKo Io 4nw 
dnim (catrale» della Co 
scei i / i Ltd non d accaduto I 
per II diavolo e il buon ' 
Dio di i o r d e (rasporlaio i 
con grande successo (circa I 
dttecento rephdie) in alcit , 
nl tenfri (non tei to troppo I 
dtmenttcatt comunque) del 
Stid e ddla incdta (Saler 
no Paleimo Calama) per 
d tempUco fatto che tutto 
I apparato scenografico era 
molto p\u semphee Ancora 
una volta qmndi il discor 
so cade stdla quasi totale 
wsuffuienza delle strutture 
della nostra pioislorKo m 
ta teatrale una piaga che 
6 il segno put ustoso e tan 
gtbtle di quella crisi piu va 
sta dilla otgamizarione na 
ztonale della culfura che 
vnperiersa Oflfji m Ilfilta 

Ala dussa jar^c dei bno 
m Uatrt a anibili» anche 
ci sarebbero nel piofanda 
olid BrnJeicbbc sbarac 
care i Icloni bianchi (sin 
quuli non si riotfwio dit I 
pndolli pin searienli i n 
jiuti Tiialsam e al enaiili 
dell indnsfria anematogra 
fica) appicciccitt al ucllido 
polvernso di quakhe vec 
duo sipano e I i coscien 
za di 7eno prfrebbe ancora 
una volta nuiucre daooiili 
a un pubbheo che tn alcu 
nt cast non « ran » oltende 
da secoli die un sipario si 
apra laggifl sulla luce di 
uno spettacolo (eafrale 
questo sconoiauto 

Roberto Alemanno 

r STORTA 

I IL PREMIO NOBEL NASCE 
I DA UN TESTAMENTO 
J f Come a nato II premlo Nobel? E quando? tn 

quest! glornl na stanno ossegnando molti al chlmlcl 

I come al flslcl ma ml sombrn che I attenilone del 
pubbllco sia sempre attroltn da quello per la let 

l tornlura Perchfe? 
R M Torino 

Vediamo prima r*t tutto tl 
name 11 Premio Nobel (si 
pronunzta Nobel con la e 
accentata e aperta) fu Jon 
dato da Alfred Bemhord 
Nobel chtmico svedeie no 
to a Stoccolma nel J833 e 
morto a Sanremo nel (896 
Nobet nel 1875 riuscl a of 
fenere la dinamife oelaffrnz 
jando cofane coHodio con la 
nifrofflfcerina scoperfo dal 
chinnco piemontesp Ascamo 
Sobrero (1812IWS) nel 
M&9 con una •mpscolanza 
in proporzioni dweise of 
tenne la boltsfife La ico 
perta di auesfi esplosmf pit 
fmttb una grande ricchcz 
za che eah poi aumentd 
an lacq-unto dt oiactntenft 
petrohtert a Bafcti H 27 
nouembre 1895 UTI anno prt 
ma della morte Nobel s r rh 
se nel suo tesfamenfo die 
la rtcchezza arcumulata con 
la <icoperta ddla dmamile 
e della ?;alts/i(e fosse de 
sfbiato a una fondozione 
(Nobelshftelsen) che distn 
bume annualmenie cinque 
premi a pertone che aves 
sero reso « i maggiori ser 
vizi all umanlta > nei diver 
si campi della fislca della 
chtmira della medicbia o 
fi&lologla della lelteratura 
e delle relazionl tra I popoh 

I pnmi cinque Nobel fu 
rono asseanali nel 1901 Per 
la faica fu premtfito tl te 
desco Wflhelm Kourad Ro 
entgen (18-fS 1921) scopnfo 
re dei raggi X per Io cbi 
mtca I olandese Jacobus 
Uendrtcus van t Hoff (1852 
1911) ricercafore nel cam 
po dei composfi del carbo 
mo per la medfetna 11 te 
deico Fmil von Behring 
(1854 19(7) *copriiore del 
siero confro la difterite per 
la lefterafuta U francese 
Sully Prudhomme (pseudo 
mmo di Rent* Trancois Ar 
mand Prudliomnie (1839 
1907) poela e scriffore par 
nassiano e per la pace lo 
sulzzero Jean Henri Dunaut 
(1828 *910) e tl francese 
F-e'de'ric Pass?/ (1822 1912) 
filantropi polifici economi 
sti acritforl le loro idee 
e le loro opere fspirarono 

1 i principii die avrebbero 
portato fra I altro alia isfi 

| tuzlone della SoctefA delle 
. Nazioni 

11 Premio Nibel sus i(a : 
(tdfi oh nnm grande inte I 
resse 'sopratttttto $ tl pre 
mio per In lefterafura a H 
suealiare nel pubbheo !a 
forza dello polemlca Certo 
non sf deve chiedere al 
Nohel come solitamemV si 
dice una lndtcazione il 
Nobel consnera una fama 
1 accresce I ampliflca fa 
arnuare il nome di uno 
KTtiiore anche alloreerlito 
dell uomo phi disnffento E 
cosl diremmo per tl tesfa 
mento del suo steiso foida 
tore St deve chteden al 
Nobel tnnece dt non fraua 
Iicarc questo limite di non 
ornume eio^ per smo dopo 
I uomo disattento Quest an 
no per e"°nipio il ncono 
scunento alio scnffoic so 
ueUco Sciolocbou e giunto 
quando del Placido Dnn si 
era gta parlafo da anni s 
anni in tuffo il mondo Per 
che" non fu premiato Sclo-
lochov quando un premio 
a un aufore sovietico avreb 
be avuto il valore di uti 
seono di affenzfone uerso la 
oiooane narrativa di un 
paese riDoluzionarto' Mo 
qui si torna al dtscorso di 
poco fa il Nobel non vuole 
essere una mdtcaztone mo 
un ricono'cimento Forse (1 
difetfo pul che nella can 
tela diplomafica del oludiei 
che Io nsseonano e* pro 
prio nella formulazione te 
stamentaria 

A che cosa serve dun 
que9 A metfere una corona 
dalloro ci pare su una 
testa gta laureafa Ed 3 
per questo che il Premio 
Nobel specie per la letfe 
rofuro appare sempre non 
a fuoco lonfauo dal ufuo 
del dtbafbto culturale e let 
ferorio una specie di eco 
insomma che arriva sem 
pre molfo fempo dopo che 
si e udifo it colpo Quando 
arnuo beninfpso perche 
accanto ai nomt prcnuafi 
non sempre oratidi fra I al 
(ro s\ potrebbe meffere un 
elenco di grandi nomt non 
premioti E onc)ie un elen 
co dt noini di premtaft dei 
quab nessuno ormnt nep 
pure pb flpcciaii* i sa ptti 
nulla 

Ottavio Cecchl 
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