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r a colloquio con i lettori 
Aiutiamoci con un paragone paradossale 

Per capire meglio 
queste crisi 

nel Medio Oriente 
Che cosa diremmo In Italia se gll Israellanl si 
fossero installatl In Toscana? La vera respon-
sabllita e della nostra chlltd capitalistica 

I 1 
I precedenti 

N*ll* discussion! che ml • re* 
caduto di far* durante la glorna-
ta del 5 giugno. In cul Israel* ha 
•llaccato I'Egitto, ml tono accor-
t* che la genie non ta nulla cir
ca | precedent! della crisi In Ma- , 
dlo Oriente. Cot) si lascia trascl* 
nire nella campagna scatenata 
dai giornali borghesi, che ha com-
mosso molti, anche persona one
sta, a tutto favore di Israele. lo 
stassa mi trovo in difTicolta quan-
do debbo spiegare come e nato 
10 Stato di Israele • perch* g!l 
arabl lo awersano con tanta d*-
cisionn. Perci6 spero che I'Unlta 
•sponga bene, ancora una volta, 
tutti i fatti, per poter* cosl chla-
rire a ciascuno gli argomenti di 
noi comunisti. 

GABRIELLA VOLIER 
(Roma) 

Til potresti, cara lettrlce, 
Iniziare a spiegarti con un 

&aradosso: pregando i tuoi 
iterlocutori di supporre per 

un momento che la guerra 
1915-'1B fosse stata vlnta, an-
zlche dalle potenze dellTnte-
sa (Inghilterra, Prancia e I-
talia), dagli Imperi Centrali, 
cioe. dalla Germania e dal-
l'Austna-Ungheria. E pre-
gandoli di supporre anche 
che quegli imperi, per at-
trarre a se il favore degli 
israeliti. avessero promesso 
di dar loro una patria a guer
ra vinta. A guerra vinta dun-
que, non si poteva utilizzare 
la Palestina, per non spiace-
re all'Impero Ottomano, al-
leato. E si sarebbe deciso, ad 
esempio, per una plaga d'l-
talia (nel frattempo occupa-
ta dall'esercito austro-unga-
rico): la Toscana, sempre 
per esempio, in forza di cer-
te parentele del passato tra 
etruschi ed ebrei, scoperte 
per 1'occasione da valenti ef> 
nologhi tedeschi... 

A questo punto potral la-
sciare immaginare ai tuoi In-
terlocutori che cosa avreb-
bero detto loro a qualche de-
cennio di distanza: quali on-
date di nazionalismo offeao 
(e certo anche di antlsemitl-
smo) si sarebbero scatenate 
In Italia; ogni esasperazlone, 
ogni eccesso sarebbero parsi 
giustificati. A che sarebbe 
valsa la considerazione che 
gli israeliti, efficient!, intelli
gent! e ben finanziati, avesse
ro nel frattempo boniflcato 
e coltivato a meraviglia le 
desolate paludi della Marem-
ma? A ben poco, stai certs. 
Tanto piii che — per conti-
nuare il paradossale parago
ne con quanto e realmente 
accaduto — ogni volta che 
gli italiani avessero reclama-
to i loro diritti su quella ter-
re (anelando a ritomarvi un 
milione e mezzo di essi, nel 
frattempo esiliati) avrebbero 
incontrato il veto dell'odiato 
bastone tedesco. 

Qui giunti possiamo abban-
donare il nostro paradosso 
per cominciare a comprende-
re meglio lo stato d'animo 
del popoli arabi: la creazio-
ne di una patria ebraica in 
Palestina e stata per essi uni-
camente una iniziativa di ca-
rattere colonialista, intrapre-
sa del resto sotto il protetto-
rato inglese in un periodo in 
cui il mondo della felice « cl-
vilta capitalistica » ragionava 
freddamente in termini di 
potenza e non aveva la mi
nima considerazione degli in-
teressi e dei diritti dei po
poli « colonial! ». o « di colo
re », o come altro allora pia-
ceva chiamarli. 

Le gesta della ach i l ta* 
capitalistica per6 non si fer-
mano qui. Con la seconda 
guerra mcndiale si scateno 
la barbane fascista e furono 
trucidati 6 milioni di ebrei. 
Dopo quella strage, che ri-
marra a vergogna etema del
la nostra « civilta », la spin-
la degli ebrei per avere una 
patria divenne irresistibile e 
l'emigrazione di massa in I-
sraele si moltiplico. si tra-
sformO in ondata impetuosa. 
11 mondo occidentale appro-
vava. Era giusto che gli 
ebrei. dopo il martirio. aves
sero una ricompensa; e poi, 
tanto, chi pagava era un 
gruppo di arabi... Cosl nel 
1948 si creo un milione e 
mezzo di prorughi palestine-
si tra il consenso quasi ge-
nerale deU"Europa capital!-
sta, contro i dehberati delle 
Nazioni Unite e attraverso 
atti di violenza e di guerra, 
i quali scavarono una piaga 
che non sarebbe piu stata 
marginata. 

Chi ha ragione dunque sto-
ricamente? Arabi o ebrei? 
Pud essere doloroso per 
qualcuno. ma e necessario 
che ogr.i uomo ragionante 
comprenda che entrambi 
quest! popoli hanno diotro di 
se sacrosante ragioni di sto-
ria. Gli uni. gli ebrei, il ge-
nocidio sofferto e l'asplrazio-
ne ad avere ftnalmente una 

Stria; gli altri, gli arabi, le 
i t e brucianti della domi-

nazione coloniale e il disprez-
zo sofferto da parte di chi 
ha deciso, di loro, sulle lo
ro teste. 

Le vere colpe storiche so-
no di altri: sono della civil
ta capitalistica quale si e in-
camata nell'imperialismo eu-
ropeo pruna. e neH'egemonla 
statunltense poi. Ebbene, og-
gi gli Stati Unit!, come nel 
1956 nnghilterra e la Fran-
cia, per pure ragionl di po

tenza, e per gli interessi del 
petrolio. in odio al riscatto 
della nazione araba tendono 
a fare di Israele la loro pe-
tlina migliore per tenere in 
Iscacco gli altri popoli. In 
questa situazione non fa me
raviglia che in Italia sia sta
ta scatenata un'ondata di o-
dio irriflessivo nei confront! 
dei popoli arabi: abilmente 
orientato dai giornali borghe-
si, si tratta del vecchio con-
sueto disprezzo per gli a in-
civili », gli « straccioni », e 
cosl via. Un ngurgito di fa-
scismo. 

Ma accanto a questo di
sprezzo tradizionale, si trat
ta deH'occasione abilmente 
colta per scatenare una cam
pagna anticomunista, che fa 
leva da un lato sul ribrezzo 
che il mondo occidentale or-
mai prova per quel che ha 
fatto poco piii di vent'anni 
or sono agli ebrei (quando i 
comunisti erano quasi soli a 
difenderli!) e d'altro lato sul-
la comoda confusione tra 1-
sraeliti e Stato di Israele. E' 
facile il sillogismo: se i co-
munisti non solidarizzano 
con Israele, sono antisraeliti. 

Ma un partito coerenteiien-
te internazionalista come il 
nostro deve anche sapere nn-
dare contro corrente in al-
cuni momenti e in taluni am-
bienti, certo che a breve sca-
denza riuscira a portare il 
germe della riflessione criti-
ca nelle menti temporanea-
mente annebbiate dalla man-
canzii di conoscenza e di sen
se critico. E il PCI non ha 
avuto paura di fare questo 
nelle ulttme settimane, bat-
tendosi conseguentemente 
sempre e solo per la causa 
della pace, e dell'intesa dl 
pace fra arabi ed ebrei. 

Noi non possiamo e non 
vogliamo approvare gll ec-
cessl nazionalistici dell'una 
o dell'altra parte: noi dicia-
mo che bisogna accettare le 
situaz'oni che la storia ci ha 
fatto ereditare — quindi an
che l'esistenza dello Stato di 
Israele — ma bisogna con 
comprensione e fermezza co-
struire su di esse una doma-
ni di pace e di collaborazio-
ne tra 1 popoli che oggi si 
dilaniano. Sarebbe questa la 
piii importante conquista del
ta lotta antimperialista. 

q. b. 

1917: Una 
del 

s* Balfour 
Israeliti di 

dlchlarailon* 
ministro Ingle-
promette agtl 

tutto il mondo 
la creazione di uno Stato 
ebraico in Palestina a guer-
ra vinta, Protesta dei nazio-
nalisti arabi ai quali, sem
pre dagli inglesl, era stata 
Invec* promessa I'indipen-
denza una volta sconfitto lo 
Impero Ottomano. 

1 0 9 9 Iniziano le persecu-
I 7 J J : jjonj antiebraiche dl 
Hitler • perc!6 incomlncl* 
a prendere consistenza l'e
migrazione in Palestina. 

1938-'39: ieontrl 
tra arabl ed ebrei. 

armati 

1939.-45: SI eompl* I* 
•traga) hltlerl*-

na dl mlllonl di ebr*l. Co
rn* conseguenza I'lmmlgra-
zlons in Palestina assume 
aspetti imponentl. 

1( I D l-'lnghilterra rlnun-
* " . C|B a | mandato Sul

la Palestina. Viene procla-
mato lo Stato di Israele con 
un'azion* di guerra ch* fa 
emigrare buona part* della 
popolazione araba. Si com-
pie la spartizlon* della *x 
Palestina lungo I* line* dl 
armistizio, contro I* pro-
potta dl un precedent* pia
no di spartizlon* praparato 
dall'ONU • meno favorevo-
le a Israele. 

1 Q F / . Aggression* dl I-
1 / 3 0 : i r a * l * contro I'Egit
to approfittando dalla crltl 
dl Su«s (sbarco anglo-fran-
ces* p*r lmp«dlr* la natio
nal (nazion* d*l Canal*). 

1958: 
Sbarco amerleano 

•» n*l Llbano par Im-
pedir^ la formazlon* dl un 
governo dl sinistra. 

II processo per cui un uomo viene a dipendere da qualcosa di estraneo a se 

Alienazione: una parola 
dai molti significati 

H suo essenziale fondaniento sociale sta per Marx nella divisione dv\ lavoro 

Scrlvo non solo perch* sla 
colnata una lacuna nella mia 
Istruzione, ma proprio per un 
aluto nella lettura d! numerosi 
artlcoll culturall dell'« Unlta », 
di « Rinascita » * anche in gene
ral* di critic* cinematografica 
Da qualche anno si I egg* spei-
so la parola « alienazione » • lo, 
ch* non sono piu glovanlsslma, 
•ro abituata a considerarla nel 
significato di * pazzla ». Ma ora 
ho caplto che non e solo que
sto II suo significato e che que
sto nuovo significato trova ri-
scontro anche nel pensiero di 
Marx. Potre! dunque aver* una 
spiegazione del vero concetto 
marxista di « alienazione »? 

ADRIANA ROSSETTI 
(Torino) 

« Alienazione », dai latino 
altenus, «che appartiene ad 
altri, estraneo». Un oggetto 
« ahenato » e una cosa ven 
duta o regalata ad altri. Un 
uomo « alienato » non e piii 
padrone di se. « Alienarsi » 
vuol dire darsi in proprieta 
a un altro, dipendere da al
tri. L'« alienazione » percib, 
riferita all'individuo, dovra 
essere intesa come il proces
so per cui questi viene a di
pendere da qualcuno, o da 
qualcosa estraneo a se. 

Ma l'uomo non nasce co
me individuo. Per Marx 
K l'uomo si isola come indi
viduo solo in virtu del pro
cesso storico. Onginariamen-
te egli appare come essere 
sociale, come essere tnbale, 
come animate gregario ». Lo 
uomo progredisce e si svi-
luppa come individuo solo at
traverso il progresso e lo 
sviluppo della divisione del 
lavoro nella societa (che per 
Marx e appunto la fonte del-
l'alienazione). Percib Marx 
dice che tutto il progresso 
realizzato sin qui e stato 
progresso nell'altenazione. 

Ecco qui dunque la con-
traddizione dialettica colta 
da Marx: attraverso la divi
sione del lavoro l'uomo su-
pera la condizione animale-
sca in cui tutti 1 ruoli sono 
relativamente indifferenziati, 
e diviene individuo, si distin. 
gue cioe nella specie e ac-
quisisce capacita sempre piii 
vaste. una sempre piii libera 
attivita creatrice. Ma per far 
questo deve limitare, sia pur 
inconsapevolmente, le pro-
prie capacita indivlduall. Egli 
insomma diviene individuo 
libero solo attraverso la me-
diazione della societa e — 
quel che piii conta — di una 
societa che non e sua crea-

Carlo Marx, ch* ril*v6 il concetto di alien*-
zion* dalla filorofla dello splrito di Hegel per 
ripansarlo nel conereto della dialettica sociale. 

Antonionl, il reglsta clnematografico ch* orlenta 
la sua rlcerca sui teml deH'incomunicabillta • 
dell'allenazione nella vita social* contemporanea. 

zlone consapevole, ma che a 
un certo punto si porra, ((e-
stranea» a lui, come limite 
« contro » di lui* come condi
zione, insomnia, della sua 
« alienazione ». 

La divisione del lavoro si 
sviluppa innanzi tutto nella 
riproduzione sessuale (prima 
e piii elementare forma di 
produzione) e I ruoli natura-
li dell'uomo e della donna 
diventano ruoli sociali: nasce 
la famiglia, come momento 
di difesa, di conservazione e 
di sviluppo del patrimonio 
culturale umano accumulate 
attraverso le generazioni; na
sce la divisione di compiti e 
di attribuzioni tra i sessi e 
le gpnerr.zioni: e nasce lo 
scambio, all'inizlo soprattut-
to delle donne, prima merce 
universale e primo strumen-
to di apertura del nucleo fa-
m'liare verso l'insieme della 
societa (e questa una delle 
conferme piii caratteristiche 
della piii recente etnologia 
alle ipotesi di Marx). Nasce, 
in sostanza, il fenomeno per 
cul l'uomo, diventando indi
viduo, lo diventa soltanto 
nella misura in cui aliena 
se stesso, cioe viene ricono-
sciuto come tale dagli altri 
uomini solo in quanto accet-
ta di assumere un ruolo prc-
cedentemente determinato 

Per la rkerca scientitka in Italia 

ma 
un 

non il 
ministro 
ministero 

In qaesto campo decisivo anche ai Hni dello sviluppo economico siamo certamente in 
coda tra i Paesi industriaUzzati - /( settore viene diretto in modo da soddisfare anzi-
tatto Vavidita di profitto dei maggiori grappi capitalistici mondiali - La faga dei cervelli 

Ho letto su alcuni giornali, 
compreso « I'Unlta », ch* I'ltalia 
•arabba atgli ultimi postl nell* 
graduatoria fra i Parsi avanzati 
per quanto riguarda la ricarca 
«ci*ntlfica. Potrast* dirml, con 
qualch* partlcolara, com* stanno 
I* cosa • * • riman* qualch* tpav 
ranza di progradira? 

MARIO GIUSTINA 
(Ganova) 

Ci6 che si e letto sul gior
nali purtroppo e verissimo. 
Se non gli ultimi siamo cer
tamente in coda anche in 
questo campo decisivo ai d-
ni dello sviluppo economico. 
Basta guardare ai dati del 
1966 sugli stanziamenti per 
capire che una grave profon-
da crisi investe da rempre 
l'intero settore. L'anno scor-
so I'ltalia ha speso per la Ri-
cerca lo 0.7 per cento del bl-
lancio statale. Gli Stati DniM 
il 2.6 per cento. 1TJRSS il 
2.1, nnghilterra e la Germa
nia occidentale il 2, la Pran
cia V 1,59. Secondo il profes
sor Caglioti. presidente c.el 
Consiglio nazionale Telle ri-
cerche (CNR), nel 1966 il no
stra Paese ha impicgato .el-
la Ricerca scientifica e tecno-
loglca 263 miliardi e 476 mi
lioni (fra Enti pubblici e pri-
vati>: lo 0.7 per cento, ap
punto. del bilancio nazionale, 
anzi esattamente — come pre-
ciss^va il prof. Caglioti — lo 
0.64 per cento; al di sotto 
dunque anche del Belgio, che 
ha impiegato per la Ricer=a 
10 0,89 per cento del proprio 
bilancio, deU'Olanda (1.81) e 
della Svezia (1,63). 

Questi i dati. Questa la gra
ve realta. Ma perche si e ar
rival! a un simile stato di w-
retratezza? Perche in Italia 
esiste un ministro per la Ri
cerca scientifica e tecnologi-
ca, ma non un ministero? 

Non si deve credere che 
11 caos attuale sia dovuto 
soltanto a Imperizia e a in-
sensibilita come qualcuno ha 
voluto affermare dl fronte al 
grido d'allarme lanciato net 
gloml scorsi dai presidente 
della Confederazione della 
Ricerca, Guido Cortellessa. 

Perche l'arretratezza in cul il 
nostro Paese si trova in que
sto campo e voluta, anzi. per 
usare una parola In voga, e 
programmata. Sono di questi 
giomi le notizie sulla fuga 
dall'Italia dei migliori « cer
velli ». Si e affermato che, in 
questi anni, avrebbero varca-
to l'oceano per stabilirsi ne-
gli USA non meno di 8 mils. 
ricercatori. Possiamo aggiun-
gere che da uno dei nostrl 
istituti piii prestiglosi. 11 Con-
siglio nazionale per Tenergia 
nucleare, sono fuggiti negli 
ultimi mesi circa 80 speciali
st!, molt! del quail hanno 
preferito fare gli impiegati 
all'ATAC di Roma (tranvie) 
anziche i ricercatori al CNEN. 

NON ESISTONO 

PROSPETTIVE 

Possiamo affermare anco
ra che l'anno scorso una cin-
quantina di laureati e tecnici 
hanno lasciato il CNEN oer 
andare alia Ansaldo-General 
Electric Naturalmente anche 
in questi « casi > ha influito 
l'insufflcienza delle retribu-
zioni. ma sarebbe profonda-
mente ingiusto e sbagliato ri-
tenere che sia soltanto una 
questione di danaro. II fatto 
e che i «cervelli migliori n 
— come si e voluto dire — 
sono fuggiti e continuano ad 
abbandonare i nostri istituti 
di ricerca perche non esiste 
una reale prospettiva di svi
luppo degli istituti stessi, ma 
si profila semmal l'esatto con-
trario. 

Non e un caso, owiamen-
te, che la riforma delllsti-
tuto di Sanita sia andata 
avanti, fra gli scogli, per me
si ed anni fino ad approda-
re ad un progetto che gli 
interessati hanno dehni^o un 
mostriciattolo. Non e un oa-
so neppure che 17stituto na
zionale di fisica nucleare, il 
quale doveva essere riforma-
to entro il 1960, si trovt an
cora nelle stesse identiche 
condizioni. E' stato, del re
sto, un giornala gCTematlvo 

come il Messaggero ad affer
mare che e assurda anche la 
situazione del Consiglio del
le ricerche. mentre la previ-
sta sistemazione legislativa 
del CNEN — come noi stes
si abbiamo per primi denun-
ciato — mira « di fatto ad vn 
sostanziale aggravamento dei 
controlli burocratici», in 
quanto — e sempre il Mes
saggero a dirlo — «si pre-
ferisce trasformare il CNEN 
in un orgamsmo lbrido sen 
za autonomia che non dia 
fastidio aH'industria stranie-
ra». 

Questo e 11 punto. Questa 
e la vera ragione dell'arre-
tratezza italiana nella Ricer
ca. L'implicita accusa conte-
nuta in questa semplice con-
statazione appare gravissima. 
Ma non deve meravigliare. 
La soggezione dellltalia agli 
USA. o meglio al capitale 
amerleano. rappresenta una 
scelta politica precisa. Cer
to, fra died o quindici anni 
al massimo l'energia nuclea
re, ad esempio. sara applica-
ta su larghissima scala sia 
nell'industria che neH'agrlcol-
tura. E allora. 1 Paesi che 
saranno rimasti indietro do-
vranno dipendere interamen-
te o quasi da quelli che i-
VTannj compiuto 1 piii gross! 
progressi. 

LE SPESE PER 

tecnici della Olivetti-GE In 
una loro recente « memoria » 
— che « gran parte delle pro-
duzioni italiane awiene S*J 
brevetti o licenze estere e 
che molte imprese nazionali 
sono filiazioni di gruppi stra 
nieri». Ecco, dunque, che 11 
discorso si rapisce meglio 
e nno in fondo. 

IL SALDO 

L'ELETTRONICA 

Gia oggI, del resto, siamo 
In queste condizioni e non 
solo per l'energia nucleare 
ma anche, ad esempio, per 
relettronica. Dati di recente 
pubblicazione dimostrano, fra 
1'altro, che per quanto ri-
gitarda la produzione elet-
tronica collegata all ' lnlu 
stria (attrezzature. calcola'o-
ri. strumenti di regolazione. 
eccetera) nel 1964 I'ltalia ha 
speso complessivamente 45 
milioni di dollar!, contro i 
3.139 milioni degli USA. I 276 
milioni della Gran Bretagna, 
i 270 della Germania occi
dentale e i 247 della Franda. 
II fatto • — sctivevux) 1 

E' PASSIVO 

II prof. Giulio Natta. pre-
mio Nobel per la chimica, 
ha affermato che « da noi la 
scienza non suscita nemmeno 
1'avidita dello Stato che po-
trebbe recuperare parecchie 
spese col denaro del brevet
ti ». Ma la realta e che la 
classe politica al potere di-
rige questo settore in modo 
tale da soddicfare l'« avidi-
ta ». e cioe la ncerca del pro
fitto dei piii potent i ?ruppi 
capitalistici e hnanziari 'ta-
liani e stranieri. Non siamo 
noi a dirlo, ma addirittura 
— sia pure in modo indiretto 
— il presidente del CNR. 
* Dairindagme relativa alia 
bilancia dei pa^amenti tecno-
logici per il 1966 effettuata 
daH'uffido dei Cambi — ha 
scritto !1 prof. Caglioti — e 
risnltato che il totale degli 
introiti per brevetti, licenze, 
modelli, disegni. march! di 
fabbrica. assistenza tecnica, 
ammontava a 2fiJM6 miliardi 
di lire, contro esborsi per 
97,229 miliardi dl lire, con un 
saldo passivo di 70^83 mi
liardi >. cEd e slgniflcativo 
— aggiungeva Caglioti — 'he 
gli esborsi risnltino piii -le-
vati per quei settori merceo-
logid per i quali la ricerca 
e piii determinante al finl 
del progresso tecnologico a 

Tutto chiaro, dunque. n go-
vemo italiano sta portando 
avanti una politica della Ri
cerca sdentifica e tecnologi-
c& che favorisce in ogni mo
do il profitto capitalistic© 
privato, soprattutto stranie-
ro. 

SIRIO 8EBASTIANELLI 

dalla struttura sociale e dal
le esigenze produttive. 

Cosi Tuomo lavora, e il suo 
lavoro non e espressione del
la sua individualita creatrice. 
ma gli appare come «fati-
ca», abbruttimento degra-
dante, asservimento alle leg-
gi della societa. E per lui 
la « liberta » diviene « liber. 
ta dai lavoro », cioe oppres-
sione sugli altri uomini per
che producano per lui i beni 
di sussistenza. 

Questa e appunto l'aliena
zione, separazione . insieme 
dalla natura animalesca, e 
dalla propria natura specifi-
ca di uomo. La societa diven
ta una « seconda natura », e 
richiede all'uomo di diven-
tare individuo «privato» 
(cioe insieme «libero» e 
privo delle condizioni natu
ral! della propria capacita di 
lavoro). Nasce, appunto co
me conseguenza dell'aliena
zione, 'a «proprieta priva-
ta» aelle condizioni della 
prodazione: della terra e de
gli strumenti per lavorarla. 

II progresso e dunque un 
processo eminentemente con-
traddittorio. Ma non meno 
contraddittoria e quell'alie-
nazione per cul l'uomo non 
pub riconoscere se stesso nel 
prodotto della sua propria 
attivita (nella misura in cui 
questa attivita non e il fmt-
to di una libera scelta o di 
una specifica esigenza indi-
vlduale). L'alienazione ha in-

nello Stato un fenomeno con-
trattuale e nell'alienazione 
dell'uomo singolo alia collet-
tivitii l'origine della societa 
civile (borghese). Come 6 ben 
noto, sono appunto queste lo 
fonti del concetto di « aliena
zione » nella filosofia hege-
liana. rhe Marx ha «rove-
sciato » materialisticamcnte. 

E" pure noto, infine, che il 
concetto di alienazione ha 
una lunga storia in stretta 
connessione con 1'attivita psi-
chiatrica. L'« alienato », nella 
tradizione psichiatrica, e co-
lui che e «c fuori di se », ed 
escluso dai consorzio dei 
suoi simili. La psicoanalisi 
freudiana, riconoscendo nella 
malattia un momento sia pur 
radicale dell'esperienza uma-
na «normale», ha fatto ra-
pidamente tramontare l'im-
piego di questo termine; che 
e ritomato in uso (anche 
nelle esperienze psichiatriche 
piii recenti) in diretta con
nessione con il suo signifi
cato moderno, marxista. 

M. NOTARIANNI 

« Pantere nere, 
di gente onesta 
riempite 
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fatti anch'essa un doppio a- l a n « ) I P r P ' V ) 
spetto, positivo e negativo. i , c * | U l v l w . / / 
Negativo nella misura in cui 
si tratta di un processo di 
separazione sempre piii avan-
zata degli uomini tra loro e 
dalle condizioni naturali del
la propria attivita (fino al
ia divisione radicale della so
cieta capitalistica tra prole-
tari, privi di ogni proprieta, 
cioe completamente separati 
dalle condizioni naturali del 
loro lavoro, e borghesi, pro-

In occasione della rapprr-
sentaziunc alia Tt'lrvisione 
del « Prnces.su di Savona » i-
statn affermato da piii par
ti che qucllo fu « lultimo » 
processo del genere (espa-
trio clandestino a scopo poli
tico) celebrato dalla iMagi-
stratura ordinaria. L'affcr-
mazione non e valiila se in 
essa si vngliono comprendc-
rc tutti i processi conccr-

gressivamente trasformati in j n enti IVspatrio politico, an 
funzionan del capitale, cioe 
della seconda natura, pro-
dot ta dall'uomo: la societa 
borghese considerata come 
protagonista e autonoma 
creatrice di ricchezza). 

Ma l'alienazione. n e l l a 
« preistoria dell'umanita » ha 
anche il suo momento posi
tivo e Marx si e piii volte 
soflermato su questo punto. 
L'uomo infatti colloca fuori 

che dei numerosi scmplici 
militanti antifascist!. E parlo 
per dirrtta conoscenza di 
fatti prrcisi, almrno per 
quanto atticne al Trihunale 
di Sanremo. 

Nel 1932 il Tribunale di 
Sanremo comlanno gli npe-
rai comunisti Fcdcrico Tas-
si e Alfredo Briganti di For-
li a due anni di reclusione 
ciascuno e ventimila lire di 

di se. quasi a garanzia del- mulla (che scontandole a 
la propria realta, del proprio 
mondo. della propria esisten-
za continuamente insidiata 
nel suoi fondamenti piii ra-
dicali e cioe. nella propria 
indiridualita, quella che ten-
de a divenire la sua es^enza 
specifica: 1'attivita libera. 
sempre meno d=»terminata 
dai bisogno fisso, da un og-
getto fisso. dagli istinti. In 
una parola colloca fuori di 
se la sua capacita di supera-
mento. di trascendenza del 
mondo com'e, di trasforma-
rione della realta. cosl l'uo
mo crea Dio. e in esso col
loca. come in una cosa che 
ha la stessa consistenza delle 
realta flsiche. tutti i suoi sen-
timenti piii alti, i suoi valo-
ri. la sua capacita creativa 

cinquanta lire al gtorno, se
condo la legge del tempo, 
fanno altri tredici mesi e 
rotti di pri^ione), appunto 
per tentato cspatrio clande
stino a scopo politico. E non 
erano stati trovati neppure 
prcsso i confini. ma arrpsta-
ti nel crntro di Bordightra 
dirtro srejialazione di un de-
latorr. 

Nrl 1933 ancora il Tribuna
le di Sanrrmo condanno a 
due anni di reclusione e ven
timila lire di multa gli npr-
rai comunisti Giuseppe Ago-
sti e Primo Binaschi. gia re-
duci dai tribunale specialc 
(Agosti) e dai confino di IJ-
pari (Binaschi). Tutt'c due 
di Crrmona. 

Qualche anno dopo rtruale 
potenzialmente infinita <e I sorte tocco ad un operaio to-
non a caso dunque 11 concet
to di Dio e intrinsecamente 
contraddittorio: da un lato e 
espansione creatrice. conti-
nua. dall'altro e ente gia per-
fettissimo e autosuffidente). 

Non e un caso dunque se 
nella parola alienazione noi 
ritroviamo oggi le tracce sto
riche delle varie fasi di svi
luppo attraverso cui e nassa 
ta resperienza umana. In pri 
mo luogo, abbiamo visto. le 
tracce di una tradizione re 
liglosa che si e venuta pro 
gressivamente depurando dai 
feticismo e deH'animismo na-
turalista piii grossolano. sino 
appunto alia considerazione 
della trascendenza divina co
me il * radicalmente altro » 
In secondo luogo troviamo 
le tracce della tradizione e-
conomico-giuridica borghese, 
e prima ancora greco-roma-
na, che ha il suo culmlne da 
un lato neU'economia classi-
ca capitalistica che conside 
ra fondamento della societa 
umana lo scambio (e quindi 
la divisione del lavoro. l'a
lienazione); dall'altro nella fi
losofia politica contrattuali-
stica (del giusnaruralismo e 
di Rousseau) che vede anche 

scano di cui ho dimenticato 
il nome e la citta, ma chf 
ricordo benissimo urlo in 
aula: « Pantere nere, di gen
te onesta riempite le gale-
re ! ». 

Tutte queste sentenze ven-
nero poi interamente con-
fermate dalla Corte d'Appel-
lo di Genova. 

E*. prrtanto. piu che pro-
habile che anche prcsso i 
tribunali delle alt re zone di 
confine vi siano stati. e nu
merosi. processi <imili. Sol
tanto dopo il 19? i. per quan
to mi risulta. crssarono drl 
tutto qnrsti proccssi e le vit-
time \rnivano asscgnate per 
cinque anni al confino. Infat
ti il nominato compagno Bi
naschi si trov6 al confino in 
Calabria con me per on suc
cessive e sfcrtunato tentati-
vo di cspatrio. 

Yi e dunque una mlriade 
di processi e di dure con-
danne pronunciate anche dal
la Magtstratura ordinaria, 
che colpirono modesti ma 
combattiri lavoratori e di cui 
manca ancora la storia glo-
riosa e dolorosa. 

NINO DE ANDREIS 
(Taggia - Imperia) 

II lettore in 
calzoni corti 

// rapporto fra libra e scuola - Dal 
racconti polizieschi a quelli di Ccclwv 

II recente festival del libro 
economico della citta di Mo-
dena, dedicando una «tavola 
rotonda» al problema della 
formazione dei nuovi lettori 
nella scuola media (per la 
quale i nuovi programmi pre-
scrivono l'adozione nelle ulti-
me due classi di «un'opera 
narrativa di autore moderno 
italiano o straniero in buona 
traduzione»), ha finalmente 
portato 1'interesse generate su 
un aspetto della nostra pro
duzione economiea sul quale 
noi abbiamo insistito fin dal
la nascita di questa rubrica, 
ossia sul rapporto fra libro 
economico e scuola, non so
lo infenore ma anche supe-
riore ed universitaria. Sulle 
vane considerazioni emer.se 
dalla « tavola rotonda » ha gia 
ampiamente nferito il nostio 
giornale, cd anche altrove so
no stati mossi m rihpvo l da
ti riguardanti le scelte confor-
miste e convenzionali, che pre-
valgono in quc-to terieno, co
me pure I limiti di alcune del
le nuove collane. Non e quin
di il caso di npetere quanto 
ormai e a tutti noto 

Piuttosto. ci interes^a nota-
re che forse jier la prima vol
ta nella storia della nostra 
editona hi rigida ecl assutda 
distinzione fra editon scola-
stici e no. si b sensibilmente 
allentata, ed anche editon che 
non avevano mai invaso il 
campo, considerato incuscus-
so monopolio di colleghi spe-
cializzati, sono scesi in liz-
za, utilizzando i titoli piu pre-
ziosi del proprio catalogo. E" 
un processo, che, non lo na-
scondiatno, vorremmo non si 
arrestasse. non solo perche 
attualmente ci sembra la stra-
da piii sicura per arrestare 
la forte recessione delle col
lane economiche. ma anche 
perche ringre.sso di mime 
for/e quahficate nella piodu-
7ione scolastua non pu6 por
tare che ad un sensibile van-
taggio per la nostra cultura. 

Quel the e importante pe-
ro, e che i nuovi editori « sco-
lastici » tengano conto — stra-
no a dirsi! — delle esigenze 
della scuola moderna. Insom
ma, non basta decidere a ta-
volino quali titoli sono piii 
adatti per i giovani srolari. e, 
dopo aver fatto una scelta 
oculata, mettersi i calzoncini 
corti e prescntarli signonl-
mente, con introduzioni che 
sembrano scritte appositamen-
te per un ipotetico recenso-
re. La letteratura moderna e 
entrata e deve ancor piii en-
trare nella nostra scuola non 
tanto per una gencrica raffina-
tezza di gusto quanto perche 
essa serve per stabilire un 
contatto piii diretto fra i ra-
gazzi ed il mondo che li cir-
conda, per non rispondere ai 
loro interrogativi intorno al
ia vita attuale con schemi fis-
si coniati per la societa ben 
pensante di un secolo fa. Ma 
perche questo programma si 
attui fino in fondo. e neces
sario che ogni testo sia ar-
ricchito di tutto quell'uppa-
rato di note, questionari. llln-
straztoni, tntr(.(iu'ioni, sche
mi r:assuntiv! che agpvolino 
1 iij-.gnante i.( i *-uo compito 
t.i ^timolare la curiositii e la 
mtelhgenza degli alunni. 

Naturalmente. non mancano 
I buoni csempi. e certe colla
ne si sono rapidamente qua
hficate ad un livello insospet-
tato nell'ambitn della normale 
produzione scolastica: pensia-
nio a quella di Einaudi, di 
Bompiani. della Nuova Ita 
lia, di Mursia... p certamente 
ce n'e qualcuna che ci sfugge. 
Pero gradiremmo uno sforzo 
maggiore proprio sul piano 
della funzionalita didattica dei 
sin^oli volumi. Nella collana 
della Nuova Italia, per e.civm-
pio, troviamo, accanto ad una 
coraggiosa e preziosa rarcol-
ta di racctinti polizieschi cu-
rata da Alberto Del Monte 
(una raccolta che tende a 
prender atto di una certa pro
duzione. ad indicarne chiara 
mente le ragioni ed anche i 
limiti e le degenerazioni >. una 
edizione ridottissima del Dot-
tor Zirago. corredata da qual
che illustrazlone sullo stato 
d'opDressione della Russia za-
rista e suH'efficacia della for
za rivoluzionana: mentre l'in-
troduzione ci sembra eeccssi-
vamente complessa e poco 
stimolante per un ragazzo. di 
12 -13 anni. quelle poche fo-
tografie basterebbero da se 
sole a porre molti interroca-
tivi. a «=ol!entare non superfi-
ciali interessi 

E cosi ci piace che Rigoni 
Stern spieghi con semplicita 
che cosa signif.cb per molti 
la guerra di Russia, che Pri
mo Le\i dica chi sono cli 
ebrei e comp furono per«e-
guitati dai nazi^mo. che D:na 
Bertoni Jovine indugi sul rar. 
porto fantasia - realta nella 
Sianora Ara E ben scelti ri 
sembrano anche i titoli d<>l-
l'analoga collana di Bompia
ni, alia quale per6 giovereb-
be uno sfcrzo proprio nel 
senso da noi ind'.cato. Piii 
esperto di programmi scola-
stici. l'editore Mursia fche per 
altro procede r.ellp srelte in 
modo da poter soddisfare tui-
ti i gusti e le esigenze) ouo 
affidare una scelta di Cechov 
a Luigi Volpicelli: ne risuita 
un' indicazione metodologica. 
non ancora perfetta, ma che 
dovrebbe far meditare anche 
gll altri editori. 

COME ASCOLTARE 
LA MUSICA 

Unlnizlativa veramente ot-
tlma e quella di Feltrinelli, 
che ha affidato a Giacomo 
Manzonl la preparazione di 
una Guida all'ascolto della 
musica moderna, ora pubbli-
cata nella Universale Econo
mics (L. 1200). Erano gia 
uscite finora diverse opere 
di divulgazione musicale, ma 
M m p n c'a) capitato di lamen-

tame o la scarsa funzionali
ta o 1'eccessiva difficolta per 
un pubbheo non speciahzza-
to. Man/oni e partito da una 
semplice ossprvazione: come 
e possibile olfrire a una per
sona di media cultura uno 
strumento di agevole consul-
tazione, utile per trovaro su-
bito di volta in volta le noti
zie indispensabili per ascol-
tare una composizione di mu
sica classica? 

Ln forma del dizionario en-
citiopedico, che gia (l'abbia-
mo altra volta notato) e sta
to etlicacemente impiegato in 
opere di divulgazione, si pre-
stava ottimamente alio scopo: 
tutti i maggiori nnisicisti in 
ordine nlfabetico, con una bre
ve biogralia e alcuiip noti/ia 
tecniche p critiche indispen
sabili, e poi la de^crizione al-
lascolto, fermando l'atten/io-
ne su certi fatton formali dai 
quali non si puo assolutamen-
te prescindere. Infine, un glos-
sano tecnico, che consente dl 
trovare subito la spiegazione 
dei termini meno noti. E' a 
nostro giudizio un manuale 
\piamentp eseinplare. che It-
nalmentp tien conto delle esi
genze ch un vasto pubbheo, 
sen/a per altro cadere in PC-
cessive semphfica/ioni o in 
cette npprossima.'ioni, tipi-
che dl alt re opere del genere 

DAI BABILONESI 
AD OGGI 

Anche questa settimana dob-
biamo segnalare un nutrito 
numero di opere di carattera 
storico p filosofico, che in 
parte sono destinate ad una 
larga utihzzazinnp nelle scuo-
le supenori Nella pregevohs-
sinia «Universale Latpr/a > 
compare un'altr.i opeia dl 
Eugenio Garin ded:cata all'n-
ta rmascimentale. Lit rultura 
del liinuscinu'iito (I. iXK)); si 
tratt.i della piu recente sm-
tesi fatta dai nostro insigne 
studinso c'--: suoi contributi 
intorno a quel periodo; ma 
degli studi riuascimcntali «li 
Garin ritorneremo a parlare 
adeguatamente quanto prima. 
Nella « Piccola bibhoteca fi-
losofica I^iter/a >'. sotto il ct>-
mune titolo Passato e pi fini
te nella storia delta fdosotm 
sono raccolti due sagtji cli 
Gennaro Sasso intorno all'at-

Henry Miller, uno degli scrittori 
piii perseguitati dalla Centura 
americana ed europea, esca in 
edizione economiea. 

tuale situazione della cultura 
filosofica italiana (L. 6tS0): 
un'anahsi della rnsi dell'idea-
hsrno e delle prospettive che 
secondc, l'autore re.stano tut-
tora uperte. 

In \m agile volumetto del 
«Gabbiano » del Saggiatore, 
sono raccolti due saggi del ft-
losofo tedesm nerseguitaio 
dai na/i>-i:if» Bernard Groe-
thjmsen. Montesquieu e t'tto-
sotia delta Ittioluzionc /ran-
ccsc <L. RO0>: un volumetto 
che intpgra quello gia pub-
bhrato nella metic-ima colla
na. l.c origim dello sptrtto 
hnrghesc in Francia. indugian-
do sulla storia delle idee da 
C'artesio a R<iusse.vu. suH'ATn-
cirlopedia su Montesquieu. 
I.'abuto della ragione e il ti
tolo di una rarcolta di saggi 
dell'economista au^triaco. e-
migrato prima in Inghilterra 
p poi in America, Fnednrh 
A. Hayek, pubbheata nella 
nuova collana economiea dl 
Vallecchi «L lfWf)>. Sanso-
ni im cce nella prcgevole « Bi-
bliotera San«.or,i » pubblu a la 
storia del popolo ebraico dal
la monarchia alia cattmta ba-
bilonese deilo studioso tede
sco Herman Gun Kel. I pro-
teti, UH-ita r.el 1917 <L. 1 tXMtu 
ad es«-a e premessa un'amp:* 
mtroduzione del traduttoro 
Franco Parente. 

Quattro important! novitfc 
anche nel campo della saggi-
stica letferana e della lette
ratura contemporanea. II vo
lumetto n. 24 dei «Protago-
nisti » contiene un ben infor-
mato '•aqjrio su Fo^ro1'/ dl 
Giorg.o Luti e un i bio^rafia 

, di Byron curata da Roberto 
I Sanesi (L. .'i50>. Del primo vo

lumetto della K Serie critica » 
della collana cinaudiana « Ri
cerca letterana » <Guido Gu-
ghelmi. Letteratura come si-
stema e come funzione. Lire 
1.000 >, una raccolta di saggi 
critici dedicati in parte a que
stion! teoriche e in parte • 
scrittori contemporanei. Nel
la UE di Feltrinelli. invece, 
dopo la diffusione in veste se-
mi-economica del Tropico del 
cencro di Miller, viene ristam-
pata la raccolta di scritti de
dicati all'opera di Miller da 
noti scrittori di vari paesi, 
Henry Miller, il sesso, la cen-
sura e il Tropico del cancro, 
cui si aggiunge un saggio del
lo stesso Miller, 11 mondo del 
sesso (L. 600). 

r.«. 
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