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PAG. 10 / r o m a l ' U n i t d / domenica 9 luglio 1967 

a colloquio con i lettori 1 
II giorno 

Oggi domenica 9 lujjlio (I'M 
175). Onomastico: Armando. 11 
ftole sorge alle 5.45 e tramonta 
alle 21,11. Primo quarto di luna 
il 14. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 71 ma.schi c 61 

femminc. Sono morti 39 maschi c 
20 feminine. di ciii 3 minori dei 
7 anni. Socio stati celebrati 41 
matrimoni. Temperature: mini
ma 17, massima 31. Previsiom del 
tempo: coperto con gradnale JU-
mento della nuvolosita ne! corso 
della giomata. 

Smarrimento 
II compagno Aldo Cadajunotie 

ha smarrito la tessera del PCI e 
la |>ateme di guida. Chi trowra 
i due documenti c pregato di met-
torsj in contatto con il centralini-
sta della Kodenuione compjguo 
Ijuigi Giannotti (tei. 4'W.VIO). 

Lutti 
E' deceduto il padre del con 

pagno Anton.o I<coni. del smda-
cato chimici della Camera del 
I-Tvoro. Al compagno I.eoni e ai 
suoi familian le condoghanze 
della .sezione di Monte Sacio, del
la Kederazione e ilv'A'IJnttti. 

K" motto tragicamente il com 
pagno Kufranio Marclu. vcccluo 
combattente antifascist. Ai fa-
miliari le vivis-.ime condoglian 
ze dei compagni della se/ione 
Latino Metronio e deHUnita. 

Farmacie 

Seuum (elettrauto) Viale lio 
ri/ia 21 Tel Kf>0 029 Organizza-
zlone Prlmavera (riparazioni), via 
Val d'Ossola 39. tel. 842518 893544: 
Cirlllo & Francesco (riparazioni) 
Circonv. Appia 79 - Tel. T27.394. 
Autofflclna Velo (riparaziom e 
carrozzeria) • Via Veio 12/c • 
Tel. 776.811. Orsini (riparazioni • 
elettrauto e carburaton) • Via 
Claudia 19 (Celio) • Tel. 736 745 
Matlonl (riparazioni - elettrauto 
e carrozzeria) • Via Tiburtina 
n. 819 . Tel. 430.124. Gabbanl e 
Sabballnl (riparazioni auto) -
via Giovannipoli 135 (Basil. S. 
Paolo) - Tel. 511.5UG0. Mal-
nlero (riparazioni) • Via Treviso 
n. 36'b Tel. 841 2B3 Lupaioll 
(carrozzeria). via del Crocifis-
so 50 (Porta Cavalleggeri). tel. 
643.663. Gobbi (riparaz. elettrauto 
nutoradio) Piazza (jiureeonsulti 
n. 5 (Largo Boccea) • Telefono 
622.1641. Randazio (riparazioni) -
Via Anagni 100 - Tel 251.201. 
Spartaco (riparaz. carrozzeria) -
viale Spartaco 130 (Quadraro-Tu-
scolano) Tel. 744.701. Aulocentro 
C. Colombo (riparazioni auto -
carburatori • carrozzeria) • Via 
Accademia degii Agiati 75 -
Tel. 511.5619. Soccorso Stradale: 
segreteria telcfonica n. 116. Cen-
tro Soccorso A.C.R.: via Cristo-
foro Colombo 261. tel. 510.510 -
51.26.551. Ostia Lido: Orficina 
S.S.S. n. 393 . Semzio Lancia, 
via Vasco de Gama 64. tel. 
60.22.744; OfTicina Lambertini A. 
- Staz. Servizio Afiip. P.le della 
Posta. tel. 60.20.909. Pomezia: 
Orficina S.SS. n. 395 - Morbinn-
ti. via Pontina. tel. 910 025; Of 
ficina De Lcllis. via Roma 48, 
tel. 910.645. Acilla: Officina F.Hi 
Milli. via Giovanni della Pen-
na 56; Ardea: Autonparazioni 
Pontina - S S. 148 - km. 34.200. 
tel. 910.008. 

Acilia: \ia G. Honichi 117; Ar-
dealino: via A. Leunori 27. Boc
cea: via Amelia 413; via Cardinal 
Garampi 172. Borgo Aurelio: via 
della Concilia/ione 3 a. Casal-
bertone: via C. Hicotti 42. Ce
lio: via S. Giovanni in Late-
rano, 119 Centocelle Prenestino 
Alio: Piazza dei Mirti, 1; via Tor 
dei Schiavi, 281; Piazza Honchi. 2. 
Esqulllno: via Cavour, 63: via 
Giobeiti, 13; piazza Vittorio Kma-
nuele. 116; via Kmanuele Filiber-
to, 145; via dello Statuto. X> A. 
EUR e Cecchignola: \i.ile Kuiopa 
7H; via L. Libit 29. Fiumlclno: \ia 
Tone Clementina 122 Flami-
nio: v ia del Vignola 99 b. Gar-
batella-S. Paolo Crisloforo Co
lombo: piazza Navigatori 30; 
via Giacomo Higa, 10; via Ki 
lippi. II; Circonvallazione Osticn-
*-o. 142. Glanicolense: Circonval
lazione Gianicolense, 186; via 
Giovanni da Calvi. 12. Magllana -
Trullo: via del Tiullo. 290 Mar
coni (Slaz. Trastevere): \ ia G. 
Cardano 62. Marzini: via Broffe 
rio, 55: via Kuclide Turba. 14 Hi. 
Mcdaglie d'Oro: Largo Igea. 18; 
via Duccio Galifiibeiti, 21; \ia 
Balduina, 132. Monte Mario: via 
del Millesinio 2">. Monte Sacro: 
\ia Valmelaina. 151; viale Adria
tic!) 107; viale Tirreno 124. 
Monteverde Vecchio: \I.I ('•• Ca 
rmi 124 Monti: via L'ibana 11; 
via Na/.ionale. 245. Nomentano: 
via G. H. Moigagni. .38; piaz-
/ale delle Province. 8; viale XXI 
Aprile. 31. Ostia Lido: pia/za 
Della Roveie. 2: via Stella Po 
lare 41; via A Olivien. arm via 
Capo Passero. Parioli: via Berto 
hr.i 5; via T. Salvini, 47. Ponle 
Milvio: via del Golf 12. Portonac-
cio: v. Cltiniaicii'-i 20. Portuense: 
v. Poituense 425; via della Maglia-
na 134'a. Prali-Trionfale: via An
drea Doria. 31; via Scipioni. 69; 
via Tibullo. 4: via Marianna Dio-
nigi. 33: piazza Cola di Itienzo. 
31; via Angelo Kmo. 100. Pre 
neslino - Labicano - Torpignatta-
ra: Largo Preneste, 22: via del 
Pigneto. 77/b; via Casilina. 461. 
Primavalle: via Federico Borro-
men, 13: via P. MaTfi. 115. Qua-
draro - Cinecitta: via (J. Salvioli. 
5; via Tuscolana. 1258; via Tu
scolana. 699. Quarticciolo: piaz-
z.ilo Quarticciolo. II. Regola -
Campllelli - Colonna: via Tor Mil-
lina. 6; piazza Farnese. 42: via 
Pie" di Marino, 38; via S. Maria 
del Pianto. 3. Salarlo: via Po, 37; 
via Ancona. 36; via Salaria. 288. 
Sallustiano - Castro Pretorio - Lu-
dovisi: via XX Settembre. 47: 
via S. Martino della Battaglia. 8; 
via Castelridardo. 39; P. Bar-
berini. 49; via Po Le l.f; via 
Lombardia. 23. S. Basilio: via 
Casale S. Basilio. 209. S. Eustac-
chlo: piazza Capranica. 96. Te-
slacclo - Ostiense: piazza Testac-
cio. 48; via Ostiense. 168: via 
Cadamosto. 3 5 7. Tlburtlno: via 
Tiburtina. 40. Tor dl Quinlo - Vi-
gna Clara: Corso Francia 176. 
Torre Spaccata e Torre Gaia: 
via dei Colombi 1: via Casi-
silina, angolo via Tor Vergata. 
km. 12. Trastevere: via S. Fr. a 
Itipa. 131: via della Scala. 23; 
piazza in Piscinula. IBa. Trevl -
Campo Marzio - Colonna: via Ki-
pettn, 24: via della Croce. 10; 

via Tomacelli. 1: piazza Trevi. 89: 
via Tritone. 16. Trieste: viale Go-
rizia. 56: via Priscilla. 79: via 
Tripoli. 2: Corso Trieste. 3. Tu-
scolano - Appio Latino: via Ta-
ranto. 50: via Britannia, 4; via 
Appia Nuova. 405; via Amba Ara-
dam. 23: via Numitore. 17: piaz
za Rafiu^a. 14; via Luigi Tosti. 41. 

AUTOMOBIL1SMO 
Gimkana automobilistica nottunia a Ciamp.no; ore 21 a Piazza 

Trento e Trieste. 

MOTOCICLISMO 
A Borgata Finocclvo garc di Motocro^ clause 60. 125 e 175. 

PALLANUOTO 
San Saba Roma, ore 20 Stadio del nuo'o (partita di campio 

nato serie C). 

BASEBALL 
Alitalia Lil>ertas S. Saba, ore 17 campo dcirAcqua Aceto^a. 

CWLISMO 
Campionato Regionale D.!ettanti a Limiti <ii Gro^so (Rteti>. 

Partenza alle ore 14..S0 |x-rcor>o di km 144. 
Borgata Finocchio corsa per aliicvi orsani/zata dall'.\c|uiIotti 

Casilim. Partcnzii al!e ore 8. jx-rc-orso di km. K0. 

IPPICA 
AH'Ipnodromo di Tor di Valle ior<e al trotto mizio alle ore 20.45. 

Deposi/o d'atmi nella casa di neofoscisfi 
Tre teppisti. appartenenti a orgamzza/ioni neofasci^te. sono 

itati arrestati ieri dalla pnlizia per detenzione d'armi. Nella ca«a 
dei tre. Massimo Sforza, Primo Bon e Giuseppe Morbiato. !a po-
lizia infatti ha seque^trato pistole, cartucce. p-.igni di ferro. au-
schore antigas e bombe carta. Fra l'altro i tre avevan,> fomito 
Tesplosivo a un altro fascista fiorentino. Mar:o DeHTnnocenti. «.>r-
preso appunto a Firenze mentre tentava di collocare la bomha 
davanti alia sctle della SII'. 

Rinviato il processo confro Brmo 
II processo a carico di Ernesto Brivio. imp-itato dj bancarotta 

fjirudolenta per 170 milioni nonche di truffa per 30 mil.on:. e ri-
preso ieri in Tnbunale so'.tanto per poche ore. I gmd;ci hanno in 
fatti rinviato il dibattimento al 18 lugl.o. Come e no?o l'e\ c ::l:ima 
raffica » c fuiHtito nel Libano per sfucgire aH'arresto. 

In clinica Rosanna Schiafiino 
Rt>sanna Schiaffino c stata ricoverata ieri in una cl.n.ca. al 

1'EL'R. e ha subito un intervento operatono. a seg.iit0 del q.ia'.e 
ha douito lnterromperc la maternita. II marito dellattrice. il pr>> 
duttore Alfredo Bini. appena appresa la notizia e tomato precipi-
tosamente da Madrid, dove sta\a preparando l'allestimento di un 
film. K' questa Ia seconda volta che la Schiaffino e co*trrtta ad 
lnterromperc la maternita. 

IST ITUTO 

MANIERI 
PIAZZA VITTORIO, 107 

CORSI ESTIVI 
DI RIPARAZIONE 

INIZI0 IL 5 LUGLIO 

Quo// origin/ e fradiiioni ha II HI 

«Liberista» 
Le consegueme del progresso sckntifko variant) a seconda di chi fo utiliua 

Con la tecnica progredisce 
non vuol dire \ sempre lo sfruttamento? 

«liberate » 
Spesso la polilka piu reaiionana e stata condotta In nome della «re//g/one 
della liberta* • le radki della corrente radkale - Co/ raifonarsi del 
capitate monopolistko divlene Impossible ogn'i illusorlo rltorno at tiberismo 

La contrattuzione sindavalo contcsta hi fats 
rai non si riroltano contro le macchine nuo 

« (tfifiollivitd» capitalistica - Ojifii till <>/"'• 
e. ma si difviulono in rapportn at toro uso 

Mi lono ipaifo chiitto • qu»-
I* tradition* politic* • ld«»U *i 
rifanno coloro cha egg I i l pro-
clamano liberal!. II partito cha 
porta quatio nome non ha certo 
niant* cha potsa rlchiamare del
la Idea di liberta, ancorato co
rn'* a potiiloni di aitrema de-
itra. Eppura, della tradiiiona li-
barala tl parla come di una t*n-
denia prograitiva, »u cul poggia-
rono le Cottituzionl prograiilv* 
di moltl Stall modern!. Quail to-
no, dunque, I* orlglnaria poii-
tionl liberal!? Che rapport) cl 
»ono fra II liberallimo • II libe-
ritmo economlco? Che potiiloni 
ha oggi, ntll'ata del monopol). II 
liberiimo? 

GAETANO TUMINI 
(Napoli) 

Non e facile dare una idea 
sintetica e nello stesso tempo 
abhastanza esatta delle due 
correnti di pensiero, il libe-
ralismo e il liberismo, che 
spesso vengono confuse. 

Per essere piu concreti b 
forse bene rifarsi all'esp'irien-
za inglese. 

Concretamente Infatti 11 ITU>-
vlmento e pensiero liberale 
si sviluppa per primo nel 
Paese che prima degli altri 
attua la sua rivoluzione bor-
ghese e tra gli altri per pri
mo taglia la testa ad un re 
e dopo varie vicissitudini 
giunge ad una monarchia che 
non governa. E' infatti pro-
prio in quell'epoca (1679) nel
la lotta per escludere dalla 
successione James duca di 
York, cattolico (erede legitti-
mo per una monarchia di di-
ritto divino), che si attua Ia 
divisione fra Tory e Whig, i 
quali daranno origine nell'Ot-
tocento ai due partiti conser-
vatore e liberale, che rappre-
sentano cett sociali e quindl 
Interessi e posizioni ideolo-
gtche diverse. Ceti sociali, in
teressi, posizioni ideologiche 
che naturalmente si evolvo-
no e si modiflcano con lo svi-
luppo di tutta la societa e il 
modificarsi delle classi so
ciali. 

Da un punto di vista ldeo-
logico infatti il liberalismo 
esprime due tendenze. Una 
che esprime la riducia nella 
personalita dell'uomo, nella 
sua autonomia, nelle sue pos
sibility di sviluppo e quiriHi 
astrattamente chiede che si 
tenda ad una uguaglianza di 
punti di partenza e di possi-
bilita di sviluppo tra gli uo-
mini. Questa tendenza affer-
ma di essere ideologicamente 
indipendente da una determi-
nata struttura sociale (oggi la 
capitalistica — nel passato il 
problema della stnittura so
ciale non si poneva, tutti i 
liberali erano per H sistema 
capitalistico), per cui in so-
stanza tutti siamo liberali e 
i principi di tolleranza e di 
liberta si realizzano storica-
mente in misura sempre piu 
ampia (lo stesso Engels — 
Antidiihring — sarebbe d'ac-
cordo). Questo filone ha dato 
luogo ai cosiddetti «radica-
li ». nelle diverse specificazio-
ni. fiduciosi. specie nel passa
to. nelle « riforme » nell'ambi. 
to del sistema. o su posizioni 
iddirittura piu avanzate (vedi 
oggi in Italia). 

L'altra. che pur parlando 
spesso della « religione della 
liberta», si identifies col si
stema capitalistico e in nome 
della liberta sostiene lo sfrut
tamento capitalistico, e pron-
ta a negare o limitare le li
berta operaie e quanto piu 
la societa si sviluppa e si 
acuLscono i contrasti di clas-
se. tanto piii diviene conser-
vatrice e reazionaria. fino al-
l'esempio italiano del Partito 
liberale che di liberale ha 
solo il nome. 

Cosi le varie dichiarazioni 
dei diritti dell'uomo, da quel-
la degli Stati Uniti (1776) a 
quella dell'Assemblea Costi-
tuente francese 11789 > sulla 
tradizione del resto dei fisio-
crati e dei primi economist i 
inglesi, collegano i principi 
di liberta al diritto di p r o 
prieta * inviolabile e sacro ». 
quale diritto naturale. e afler-
mano il dogma del non in
tervento dello Stato. In nome 
di questi postulati fu condot
ta la politica piu reazionaria. 
tendente ad impedire la riu-
nione dei lavoratori in asso-
cdazioni sindacali. impedire 
Ieggi per regolare le condtzio-
ni di lavoro. ecc: cio* si 
favorl l'jlhmjtato sfruttamen
to capitalistico. 

In questo quadro si pone 

| Lavoro in una grande fabbri-
' ca che 4 — come si die* — al-

I'avanguardia: di tanto in tanto 
' nuove macchine, nuovl nittodi, 
! eccetera. Ma il fatto e cha ogni 
I novita arrive per noi opera! co-
t me una sorpresa, non conotcluta 
i fino al momanto in cui la sentia-
, mo tulla pelle: e di tolito vuole 
i dire piu fatica. 
I lo to, a lo sostengo tempre 

nelle discussion! che nascono tra 
| noi, che era sbagliato lottare con-
, tro le macchine nuove, coma fa-
I cevano certi opera! nel secolo 

tcorso, e magari distruggerle. Ma 
I II progresso della tecnica deve 
i equivaler* tempre al progresso 
1 dello sfruttamento? 

I 

Luigi Einaudi (a sinistra) • Benedetto Croc* (a destra) furono 
protagonist! negli anni tra I* due guerr* di un fondamental* 
contrasto a proposito della conceiion* del liberalismo: II filosofo 
napolctano sosteneve che non implicass* necessariamente un* 
•conomia liberistica; I'economlsta piemonteie invec* giudicava I 
due concetti inscindibili. 

II dogma degli economistl 
borghesi, anche se poi in real-
ta lo Stato con la politica do-
ganale e fiscale interveniva 
nel mercato creando condi-
zioni di favore per certi grup-
pi, e rispondeva a condizioni 
oggettive dello sviluppo ca
pitalistico che sono venute a 
cessare quando si fe entrati 
nella fase imperialistica, nel-
l'epoca del prevalente mono-
polio e piii aneora dopo, 
quando si e entrati nella «cri-
si generale del capitalismo ». 

La « fine del lasciar fare », 
per usare il titolo dell'opu-
scolo del Keynes del 1926, fe 
stata allora riconosciuta ne-
cessaria e lo sviluppo ulte-
riore ha portato ovunque al 
raffozzarsi di quello che noi 
marxisti chiamiamo il « capi
talismo monopolistico di Sta
to ». per cui 11 ritorno al 
« liberismo » non e piii possi
b le . 

Un aspetto particolare del 
liberismo fe il «Iibero scam-
bio » nei rapporti con l'este-

ro. Questo movimento (Cob-
den League) si sviluppb nei 
primi decenni del secolo scor-
so in Inghilterra per abolire 
il « dazio sul grano ». I nuo-
vi ceti industriali inglesi che 
avevano una grande superio-
rita tecnologica sul continen-
te, volevano il Iibero scam-
bio e l'abolizione del dazio 
del grano per ridurre il costo 
delle sussistenze, che deter-
minavano il livello dei salari. 
In tal modo riducevano la 
rendita fondiaria e di conse-
guenza i salari reali e accre-
scevano j propri profitti. 

Anche le vicende del « Iibe
ro scambio » furono alterne 
e collegate alle esigenze di
verse della classe dominante. 
E' istruttiva al riguardo la 
politica tariffaria dei Paesi 
europei e per l'ltalia: il letto-
re pub leggere con grande uti
lity l'opera del Serenl sulla 
formazione del mercato na-
zionale. 

ANTONIO PESENTI 

ROBERTO FUNARO 
(Napoli) 

L' energia atoniica dimo-
stra che il progresso tecni-
co puo addirittura avere ap-
plicazioni antitetiche: bom
be o centrali. II progresso 
tecnico, intanto, non e un 
piodotto oggettivo della Sto-
ria: i metodi della « ricerca 
operativa» — oggi fonda-
mentali n e 11' organizzazione 
della grande impresa — so
no nati dalle esigenze del-
1" aviazione statunitense du
rante l'ultimo conflitto mon-
diale. Non e oggettivo neppu-
re l'uso del progresso tecni
co. Lo sottolineava Marx un 
secolo fa. nel famoso capi-
tolo sulle macchine. anche in 
polemica con l'acritica esal-
tazione della Scienza ad i>pe-
ra dei positivisti. C'e un uso 
capitalistico delle macchine. 
che nell'Ottocento era piii 
brutale e oggi piii generale. 
Oggi appunto gli operai non 
si rivoltano contro la mac-
china: si difendono contro 
il suo uso. 

Tale uso, oggi come allo
ra, deriva dalla proprieta ca
pitalistica del mezzo di pro-
duzione. La macchina, infat
ti, viene introdotta come la
voro morto solo quando so-
stituisce vantaggiosamente il 
lavoro j i to . La macchina de
ve costare meno degli ope
rai che essa « libera », giac-
che non e acquistata per di-
minuire la fatica, ma per au-
mentare il profitto. E ' una 
legge di questa societa. 

Analogo discorso va fatto 
per le attrezzature: dagli ar-
nesi di lavoro ai nastri tra-
sportatori. Alia FIAT Mira-
fiori, per •sempio, c'e oggi 
un'av\itatrice plurima per fis-
sare in un sol colpo alle 
auto i quattro bulloni delle 
ruote. Trattasi di progresso 
tecnico? Indubbiamente. Nel-
l'inventarla si pensava al-
l'operaio che doveva fatica-
re ripetendo l'operazione per 
quattro volte? No; si pen
sava che quell' operazione 
creava u n a « strozzatura» 

nella fase finale del mon-
taggio. 

Cib non toglie che la fa
tica spesso diminuisca. co
me in quel caso. Infatti, 
ndurre la fatica equivale 
quasi sempre a ridurre I 
tempi. E anche a trasferi-
re lo sforzo dall'attivits mu 
scolare a quella nervosa. (Ma 
non si sopravvaluti questa 
tendenza' recenti studi ri-
velano che n e 11" lndustna 
moderna l'operaio continua 
a stancare piu i muscoli che 
l ncrvii. 

Oltre ai nifz^i. vi sono i 
iiiettidi di produzione, che 
attualmente vengono rhino 
vati in un numero crescen-
te di aziende; la riorganizza-
zione con cui il capitalismo 
italiano ha reagito alia pro
pria « congiuntura », e fat-
ta. ad esempio, di concen-
trazione finanziaria e di ra-
zionalizzazione p r o d u 111 -
va, piii che di sviluppo tec-
nologico. Progrediscono sia 
il controllo statistico di qua-
lita, che fa risparmiare spe-
se «improduttive » c o m e 
quelle dei collaudi; sia il 
controllo budgetario. che fa 
risparmiare ore straordina-
rie e spese di magazzino. 
I metodi sono tutt'uno col 
progresso tecnico e col suo 
uso. Rientrano in questo cam
po i metodi di rilevazione 
dei tempi, che diventano 
una scien/a sempre piii com-
plessa e — ovviamente — 
unilaterale. L'innovazione piii 
sconvolgente e stata forse 
l'analisi dei movinienti, ini-
ziata dui coniugi Gilbreth 
nel primo decennio del se
colo accanto a Taylor, il pa
dre dell'organizzazione scien-
tifica dello sfruttamento la 
quale porto il capitalismo al
le soglie della maturita (non 
certo della « putrescenza »>. 
Cosi, la tecnica oggi non 
consente piii che l'operaio 
decida da se come eseguire 
quella determinata operazio
ne: gli si insegnano anche 1 
movimenti da fare. (II caso 
piii recente e vistoso si e 
avuto alia Lebole di Arez-
zoi. Dietro a questa scoper-
ta. arrivata anche in Italia 
dieci anni fa sotto la gene-
rica sigla MTM (misurazio-
ne tempi e metodi*. c'e un 
patrimonio socializzato di di
scipline scientifiche. 

I.a scienza. nella sua on»et-
tivita. si nvela qui alia stre-
gua di un mezzo di produzio
ne. E" ncutrale come lo so
no 1'efTicienza e la produt-
tivita. Come una macchina. 
chi romanda la utilizza, chi 
ha quattrini la perfeziona; 
e il capitate la usa per il 
sistema. 

Era un prodotto d e l l a 
scienza il cronometro del 
marcatempl, come lo e l'ap-
p a r e c c h i a t u r a fotome-
trica senza la quale oggi 

non sapremmo quant i mi-
crospconcii impiega l'occhio 
dell'operaia per spostarsi di 
un ierto angolo. Appltcata al 
processo produttivo. la scien 
za serve a deternunare il 
cosiddetto tempo «norma-
le», quello cioe che rende 
massinia e duratura la sa-
turazione del lavoro, l'estor-
sione di plusvalore Mez/i 
e metodi della scienza uti-
Iizzati dal padrone comer 
gono oggi per far si che. 
durante ogni giomata liivo 
rativu. l'operaio raggiunga 
un tale rendimenti da ripro 
durre nel minor tempo pos 
sibile il proprio salario. e 
da produrre poi. per il mag-
gior tempo possibile, pro
fitto per il padrone. 

Ecco perchfe la contrattu
zione sindacale dei tempi e 

dei ritmi diventa in fabbrica 
una contota/ione concreta 
dell' uniluteralita capitalisti
ca ammantata di oggettivi-
ta scientifica. Ecco perche, 
per condurre megho la lot
ta sindacale. e utile cono 
scere le tccniche dello sfrut
tamento che marchiano una 
societa da mutare alia radi-
ce. A questo proposito con-
Mglieremmo a l c u n i librr 
/.' organnza:iot:e </<•/ hnoro 
nrllc uzit'iide seguito da 
Tt'tnpi <• cnttunt dell'EdUri 
ce sindacale italuma; // cot 
timo. un quademo FIOM-
Umanitaria: /.'cio/is: dei mo 
vtmeiitt e lo studio dei tern-
pi opcratiii dell'ETAS-Kom-
pass; lavoro «• rclrtbmuirw. 
un testo scientifico dell'edi-
tore Boringhieri. 

AIUSACCOKNKKO 

Un fenomeno artificioso e negative) 

Omogeneita 
di opinion! 

tra gli ebrei? 
Si tratterebbe di una pericolosa tendenza a 
rigettare gli israeliti verso la logica della se-
gregazione, sottraendone il processo di eman-
cipazione alia realta delle strutture socia
li e della vita nazionale nei rispettivi Paesi 

i Vi sono malattie specifiche ai diversi animali 

Peste suina: perche 
non ci ammal iamo? 

E' on risultato deU'evolazione degli agenti iniettivi, che rinunciano a an certo numero 
di possibility per adattarsi meglio a vivere negli organismi di una certa specie • A 
sua volta si e verificata un'evoluzione nelle capacita di difesa degli animali infettabili 

L* stragi di maiali dovut* al
ia past* suina, gli •rresti cha ci 
sono stati hanno fatto *org*r* 
molt* discussioni: coma mat que
st* past* non si attacca agli 
uomini? Sono I* *t*ss* discus-
tioni ch* abbiamo fatto qualch* 
volt* per la tub*rcolost dei bo-
vini. 

Pu& la scienza comprenckr* 
com* mai ci sono cert* malatti* 
ch* colpiscono gli animali • an-
ch« gli uomini a cert* altro cha 
fanno ammalare solo gli uomini, 
• solo gli animali? 

Com* mai uomini a animali in 
carti cast sono da consIoWar* 
simili a in certi altri no? 

RENATO MAGISA 
(Regg'ro Emilia) 

La peste suina. eflettiva-
mente. non colpisce l'uomo: 
e anzi non ha nulla in co-
mune con la peste umana. 
La peste umana e una ma-
lattia dei roditori, che oc-

i easionalmente <e solo in cer-
j te regioni con una certa fre-

queaza) si trasmette all'uo-
mo. Si pensa che uno dei 
motivi per cui il serpente 
e stato assunto a simboleg-
giare la medicina sia il fat
to che il serpente divora 1 

il cosiddetto liberismo econo- j topi, e quindi in antico le 
mico, nel suo piu ampio si- | citta infestate dai serpenti 
gnificato di « non intervento » | erano meno infestate dai to-
della pubblica autorita (Stato 
ed altri organi pubblici) nel 
l'economia, per «lasciar fa
re ». cioe lasciar agire le leg-
gi proprie del mercato capi
talistico. 

Nell'epoca del capitalismo 
di pre\-alente concorrenza, in 
cui lo Stato «liberale» era 
10 Stato di tutti i capitalist:, 
11 «liberismo economlco » era 

i = 

pi, e percib meno facilmen-
le vi si manifestavano le pe 
stilenze. 

Gli agenti infettivi (virus, 
microbi) e i parassiti sono 
piu o meno speeifici: cioe 
possono colpire specie ani
mali p:ii o meno numero-
se. La specificjta assoluta, 
vale a dire la possibility di 
infettare solo una determi

nata specie animale, indica 
che solo gli individui di quel
la specie costituiscono un 
«ambiente» biochimico com-
patibile con la vita di quel 
determinato virus, o micro-
bo. o parassita. IJL specifi-
cita e un risultato dell'evo-
Iuzione. come tutte le carat-
teristicbe degli organismi vi-
venti: acquistando specifici-
ta un agente mfettivo ri-
nunciava. per cosi dire, alia 
possibility di vivere su mol-
teplici e diversi organismi. 
ma in comperso si adattava 
meglio alle condizioni di vi
ta sugli organismi di una o 
poche specie. II grado di 
speciflcita. maggiore o mi-
nore. di un agente infettivo 
esprime dunque il punto di 
incontro di due tendenze 
contrastanti che si verifica-
no negli agenti infettivi: la 
tendenza a duTondersi il piii 
possibile. e la tendenza ad 
adattarsi il meglio possibi
le a un determinato ambien-
te biochimico. 

DUE DIREZIONI 

DELLA DIFESA 

Ma il grado di specificj
ta di un agente infettivo 
esprime non solo l'evoluzio-
ne dello stesso agente in
fettivo, bensi anche l'evolu-
zione dell'animale che ne 
viene lnfettato. per esempio 
l'uomo. Infatti la sele2ione 
naturale opera anche nel-
l'uomo, sviluppando le sue 
difese contro le infezioni. A 
loro volta le difese possono 
estrinsecarsi in due direzio-
ni: o in direzione della ca
pacita di liberarsi del virus 
o del microbo (al llmite, 

quando questa tendenza si 
realizza in pieno, quel virus 
o quel microbo non potran-
no piii essere considerati 
come agenti d'infezioni uma-
ne). oppure in direzione del
la capacita di sopportare la 
infezione senza troppo dan-
no (al limite. quando que
sta tendenza si realizza in 
pieno, quel virus o quel m:-
crobo verranno considerati 
come • non patogeni »). II 
grado di speciflcita per l'uo
mo di un determinato agen
te patogeno e dunque la ri-
sultante di tendenze evoluti
ve diverse, dell'uomo e del 
v.rus o microbo. 

Tendenza generale degli 
organismi vivenu e ia ten
denza alia specia'.izzazione, e 
questo si venfiea anche ne
gli agenti che generano le 
malattie: i piu arretrati sul 
la scala deU'evolu/ione. cioe 
i virus e l nucrobi. hanno 
poca specificita: i parassiti. 
invece. che sono gia su un 
gradtno elevato della scala 
evolutiva. poiche sono orgn 
nismj complessi con tessu 
ti e organi differenziati. S<K 
no altamente speeifici. Inol 
tre molti parassiti hanno 
poca specificita nelle prime 
fasi della vita, e eonquista 
no una magg'.ore specificita 
in eta adulta. Si conferma 
cosi una legge biologica ge
nerale: le trasformazioni del 
stngolo individuo attraverso 
il suo sviluppo individuale 
rassomigliano in una certa 
misura alle trasformazioni 
delle specie attraverso il 
processo di evoluzione. 

Tipico esempio l'echinococ 
co: adulto. l'echinococco si 
pub trovare in pochi anima
li (Ratto. cane, volpe. lupo. 
sciacallo), ma alio stato di 

larva lo si pub trovare in 
specie assai piu numerose, 
e anche nell'uomo. Accan
to a questa specificita «di 
specie ». l'echinococco elabo-
ra nel corso della vita an
che una specificita « d'orga-
no»: mentre le Iarve posso
no vivere e svilupparsi in 
quasi tutti gli organi e tes-
suti. gli adult i possono vi
vere soltanto in un segmen-
to dell':ntestino, il tenue. 

IL PARASSITA 

EVOLUTO 

Nel corso dell'evoluzione, 
non soltanto l'agen'e patoge
no si speeiaji7za: esso «im-
para » anche a coesistere pa-
cificamente col suo ospite. a 
non uccidere la gallina dal
le uova d'oro ma a sfruttar-
la nel modo migliore. Un vi
rus o un microbo che por-
tano a rapida morte l'uomo 
mfettato e finiscono nella 
tomba con lui. sono parago-
nabili al capitalismo di vec
chio stampo: che per riusci-
re a portare in America 
quindici milioni di schiavi 
negri ne ucci<^e dieci volte 
tanti. Un parassita * evolu-
to », come una tenia, che rie-
<ice a convivere col suo ospi
te per anni e dec me di an-

v ni. permettendogli di vivere 
e lavorare. e di mangiare 
per se e per la tenia che lo 
infesta. e come il neo-capi-
tahsma: anch'esso si e « evo-
luto». e permette alia clas
se operaia di vivere e di la
vorare, oltre che di eostitui-
re un mercato per i prodot-
ti che il capitalismo ha ne
cessity di venderle. 

LALRA CONTI 

7ri queste settimane da 
parte di persone e di qiar-
nail, a volte di provata mala-
tedc. u volte ummati da un 
stneero spinto di solidarieta 
con la mtnorama ebraica. si 
e dato vita ad una potente 
campagna di solidarieta von 
lo Stato di Israele che ha 
provocato, soprattutto nel-
l' ambito della comuntta e-
bratca, ejtetli che non pos 
sono non essere considerati 
con attenzione da parte di 
chi, come mc, ubbia a cuore 
le sorti degli ebrei. 

Ho partecipato, tin dallini-
zio della crisi del Medio 
Oncnte. a numerost dibatttti 
promossi a Roma dal PCI e 
da altn partiti. e ho avuto 
frequenti scambi di vedute 
con membri di oryanizzazio-
m ebraiclie ai piu van livel-
It: nel corso di questa espe-
nenza ho avuto modo di con-
statare — e di riguardare co
me un fatto preoccupante e 
pericoloso — i/ sorgere. nel-
V ambito delta mtnorama 
ebraica, di una untta indt-
scrtmmata tntorno alia soli
darieta con lo Stato dt Israe
le. 

Al di qua dei grandi sit 
luppi stortci che in Italia 
hanno carattertzzato if Cfim-
mmo della mtnorama ebrai
ca verso I'emancipazionc — 
dt cut due grandi momenti 
furono. un secolo fa. ia'n-
batttmento delle mura dei 
ghettt e. in anni a noi piu 
ticim. la lotta di resistenza 
contro tl nazttasctsmo — ho 
visto. e con molta amarez-
za. tl rtaltermarsi dt un pro
cesso di omogenctzzazione 
delle optniont dei membri 
della tnmuntta ebraica. tale 
che t pur rileiantt mottii dt 
ordtne senttmentale non pos
sono giusttficare II rtchin 
mo alle non lontane espe-
rienze della deportazione e 
dello stermtnto degli ebrei 
— di cut. certamente. gli 
ebrei e tutti t dcmocratict 
non rwssono e non debbono 
dtmenttcare il signtftcato e 
I tnsegnamento — e stato TI-
pr.trnysto in questi gwmi. at 
ctttadtnt ttaltant. in torme 
maltntese. dt fronte at com 
plessi problemi polttici e di-
plomatici della questione 
israeUana; € non ho purples-
stta nel dire che. quella di 
chi ha proiocato in ion mo
di tl rtnascere della dnpe-
razione e dell odto in coloro 
che furono perseguxtatt e 
stermtnati, e stata un'azione 
tntame (he ha gettato ancth 
ra una volta. sin pure in di 
tersa forma, git ebrei it alia 
ni r.ella logica della segrega-
ztnne Cost, lo Stato dt Isrce 
le. umco e solo punto dt fu-
ga da questa arttftcinsa sp: 
rale, e stato rtguardato da 
molti come un simbolo in-
tfKcabtle. tndtscutibile. non 
crittcabile nelle concrete ma-
nttestazioni poltttche del suo 
gorerno; nei sum ctti dt 
guerra si e toluto identifi 
care tl mtto della speranza 
e della emancipazione degli 
ebrei, la cui concreta e de 
mocratica realtzzaztone e sta
ta iottratta alia realta della 
vita nazionale. 

All'arttficiosa e pericolosa 
omogeneita che trascende la 
realta oggettiva delle strut
ture sociali. la storta degli 
uomini e. in primo luogo. le 
dolorose esperienze sofferte 
dagli ebrei sulla loro stes-
sn pelle. ci hanno tnseqnato 
a contrapporre la dtaletttca 

delle ditlerenziaztom sociali 
che si sviluppano in un mon 
do che non puo tornare sui 
propri passt. in una « nor-
malita« che costituisce un 
nuova terrena di lotta ove 
i cittadmi tsraelttt debbono 
e possono identificare le tor-
ze nelle quult riconoscersi. 
al cui fianco agire per il be 
nessere e il progresso della 
intern collcttivita nazionale 
Certa. tutti sapvmmo che la 
a normalttii u della realta tta-
liana contemporanca e ancit 
ra gravida di anacromsttchc 
sonravvii enze nel suo costu
me. nella mcntalita comunc, 
nell'orgunizzazionc delle su>! 
strutture civtlt, nei suoi stes 
si cadici: sopravvivcnze chf 
spesso si esprimono. diretta 
mente o indirettamentc. in 
forma anttsemita. o comun 
que contraria ai dirittt del 
le mmoranzc. Ma essa costi 
tuisce. come ho dctto. un 
nuovo terrcno su cut lotta
re. ove non mancano le for-
ze che Itivarano paztentemen-
te alia costruzione di quella 
untta politico capace dt su-
perare questi ed altri osta 
coh sul cammmo del pro 
gresso sociale. 

Credo che tutto cib non sin 
ignoto a quel democratici. 
ebrei e non ebrei. che pure 
m questi giarni. nell'ansta dt 
mamtestare la loro stmpatta 
verso lo Stato dt Israele, 
hanno favorito, forse imalon-
tartamente. tl rtpradursi dt 
una stratiticazionc pericolosa 
i ebrei non ebrei > dt cut ho 
cercato put sopra di tnter-
pretare tl signifuato Ogni 
democratic-it. che abbta in 
qualche modo mnnitcstata tl 
sua attaccamento alia inusa 
dcll'emancipozmne dei popolt 
e della coesistenza pacifica. 
avra sempre trorato al sua 
fianco altri uomini. laict o 
dt diversa tede religwsa. in-
sieme at qualt poteia creare. 
anche questa volta. tl dibat-
ttta e I'aztane per la nace. 

Il problema del rapporto 
dello Stato dt Israele con % 
Paesi arahi e assai complt-
cato Ma esso e un proble 
ma che ia allrontato nella 
sua interezza. senza che nes-
suna dct suoi moltepltci 
aspetti rtmanga in ombra e, 
soprattutto. alio scopo dt ri 
cercarne la soluzione in se-
de politico e diplomatica Chi 
guardassc al fuluro dei po
polt del Medio Oncnte come 
ad una rtcenda mtlttare da 
rtsoltersi con la forza delle 
armt. non farebbe gli inte
ressi ne degli arabl ne degli 
israeliant, avrebbe dtmentica-
to che tl desttno del popolo 
dt Israele e legato stretttssi 
mamente al libera e positive 
si iluppo det pofif)lt arabt e 
che primo dovere dei goier-
ni di questi due popoli I 
quello di tentare tutti i pos-
«tbilt sforzi per la ricerca del
la pacifica conmenza tra 
israeliant e arabi. 

Verso questa ricerca deve 
convergere lazione delle for-
ze piu coscienti e piu progre-
dite. all'tntemo di Israele co
me alltnterno dei Paesi ara
bi. F. if sostegno di queste 
forze della pace e della tol-
Uranza deve essere uno dei 
compiti che i democratici ita 
liam possono porsi. nbban-
donando il terreno delle sle-
rili ed inulilt recriminazio 
nt. e cercando di dare un 
concreto contrtbuto ad una 
rapida soluzione del conflitto. 

EUGENIO SONNINO 
(Roma) 
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