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r a colloquio con i lettori 1 
C'e chi feme chela riforma economica porti I'URSS o/f\< occu/enf of fzzQZJone» 

Auto, minigonne: e 
questo il socialismo? 

/ problem! dell'Unione Sovietica non si pongono net termini delle nostre dispute sal-
la « civilta dei consumi», ma In termini speclfici alia sua storia e alia sua natara 
dl Paese soclallsta - La loro soluzione va trovata nella loglca della planlflcazlone 

Ch« cos» t l dev« perm re del-
la decWIone dell'Unione Sovie
tica di orlenttnl verso quelle 
medeiima espamlone del traf-
flco aulomobillttlco che no) da 
tempo crillchiamo nella socleta 
capltallitlca? 

In una societa che vuole co-
ttrulre |l comunlimo, ben altri 
oblettivl dl nature sociale, cut-
turale • politica dovrebbero, le-
condo me, avere la precedenza, 
ma la nuova riforma economi
ca tembra andare In senso op-
potto. 

CARLO BITTERA 
(Napoll) 

• 
Ho letto tull'Unlta del 22 aoo-

•to un articolo del compagno 
Guerra tulla moda a Motca, in 
cul cl t l complace della ondata 
©ccldentalinante che Invests in 
egnl campo I'ex Paese del so
cialismo. Non • tanto per de-
nlgrara c!6 cha di buono pub 
•iserci nel mondo borghese, ma 
• questo II modo per conqul-
•tare il mondo borghese? O non 
• inveca II mondo borghese che 
*ta riconquistando ci& che una 
gloriota rivoluilone gll aveva 
tolto? 

Ore c'e la moda (oltre a tut-
to II resto) • il compagno Guer
ra pare completers! che II set-
timanala tovietico delle « Isve-
stia » esalti la mlnigonna. Nien-
te di male contro la mlnigonna, 
ma e come a* i sovleticl aves-
aero conqulstato loro un pro-
dot to del mondo borghese • 
aspcttino dl aver* la promotio
ns dall'Amerlca. 

Dove andremo a flnlre? 
LORENZO VIZZINI 

(Mllano) 

Tl turista, appena giunto 
qui a Mosca da Milano o da 
Roma, va su e giii cinque ml-
nutl per via Gorki e poi su-
bito ti investe: «Ma l'auto
mobile? Come faranno doma-
ni, quando anche loro avran-
no le automobili? ». « E quel
le minigonne? Cos'e questa 
mania di copiare dall'occl-
dente? ». 

Rlspondere subito a questl 
nostri interlocutori non e 
prudente. Prima dl tutto bl-
sogna cercare di scoprire se 
si ha a che fare con un 
« apocalittico », di quelli che 
Rognano la guerra santa dei 
pedoni contro gli automobi-
listi; o con un o integrato ». 
tutto felice di poter ripetere 
che, in fondo. tutto ii mondo 
e paese e il futuro dell'uma-
nita e assicurato dall'avvici-
namento dei due sistemi. Ri-
eonoscere subito a quale dei 
due tipi appartenga 1'interlo-
cutore non e sempre facile: 
accadj molto spesso infatti 
che gli « integrati » si camuf-
fano da « apocalittici », o che 
viceversa i teorici del piu 
stretto egualitarismo vadano 
su tutte le furie quando una 
cameriera moscovita tarda 
un poco a servirli. 

CONOSCERE 

PER CAPIRE 

Noi, per non correre il rl-
schio di lasciarci trascinare 
In stravaganti discussion! 
preliminari, cerchiamo sem
pre di guadagnare tempo, di 
accompagnare un poco il no-
stro conosccnte a spasso per 
Mosca, perche veda i gratta-
cieli del *40 e le case di le-
gno ancora da demolire, la 
folia del metr6 e qtiella del 
museo Puskin. il nuovo bel-
lissimo quartiere della « Ar-
b a t » e i palazzi, da scoprire 
uno per uno. della Mosca 
cost rut ti vista del 1930, le co
de davanti al fruttivcndolo e 
quella davanti aile bigliette-
rie dei tre teatri di piazza 
Maiakovski. Perche basta 
davvero camminare un poco 
per la citta, scoprire ci6 che 
vi e di Europa e ci6 che vi 
h di Asia. ci6 che sta mo-
rendo e ci6 che sta nascen-
do, per capire che I proble-
mi dell'Unione Sovietica non 
stanno dawero nei termini 
delle nostre dispute sulla "Ci
vilta dei consumu. 

Qui. tanto per cominciare. 
si arrivera ad una produzio-
ne annua di 1 milione di au
tomobili dopo che il prima-
to dei metrO. delle lince ac-
ree e di quelle fluviali e sta-
to largamente affermato. 
L'automo'oile e soltanto un 
mezzo di trasporto rimasto 
indietro rispetto agli altri, 
1'anello di una catena in cui 
ogni parte ha una sua area 
nettamente delimitata. L'in-
tero sviluppo della motoriz-
zazione privata e infatti — 
non si dimentichi — pianifi-
cato: i tecnici di Leningrado 
lavorano ad esempio con la 
prospettiva ai assegnare 150-
160 auto per ognj mille abi-
tanti, e questo perche si e 
potuto stabilire che il rap
porto ottimale fra motoriz-
zazione pnvata e pubblica si 
realizza a Leningrado asse-
gnpndo alia prima il 17 per 
cento. Oltre questo limite, 
1'aumento di autovetture pri
vate ridurrebbe la velocita 
generale dei trasporti. 

Problemi dunque ve ne so-
no nell* Unione Sovietica, 
complessi e difficlll fin che 

Tre slmpatiche contaminaiionl dl costuml popolari russl a di teml Isplratl alia cosmonautlca, dovute 
al creatore di moda tovietico Zaitsev. 

si vuole, ma sempre specl
fici, nati qui, impensabill 
fuori della storia dell'Unio
ne Sovietica e della sua na-
tura di Paese socialista. II 
«modello di sviluppo italia-
no », o americano, non e'en-
tra, se non per sottolineare 
certi dati tecnici, positivi e 
negativi, per verificare certe 
soluzioni. E il discorso vale 
per l'automobile come per 
tutti i settori diretti a pro-
durre beni di consumo, ri-
masti arretrati, per ragioni 
che sono tutte da discutere, 
ma che nppartengono alia 
storia di 50 anni di costru-
zione del socialismo. 

E' dunque prima di tutto 
nella logica della pianifica-
zione socialista che va trova
ta l'origine dell'attuale svol-
ta in atto col nuovo Piano 
quinquennale per modificare 
il rapporto fra industria pe-
sante e leggera, fra redditi 
e consumi (i primi sono au-
mentati di 23 volte rispetto 
al 1920. mentre i secondi sol
tanto di 15 volte), tra quan
tity e qualita. L'obiettivo di 
fondo e di eliminare una se-
rie di squilibri che, perma-
nendo, finirebbero col bloc-
care lo sviluppo stesso del-
l'economia nel suo insieme; 
di superare i ritardt in tut
ti quel settori — petrolchi-
mico. chimico, elettronico, 
tessile — cui bassi indici 
pesano gia negativamente, e 
ancora piii negativamente 
peserebbero in futuro, non 
solo suH'agricoltura e sulle 
inaustrie ad essa collegate, 
ma sugli stessi settori della 
produzione strumentale che, 
per espandersi. hanno biso-
gno dell'apporto continuo e 
armonico di tutta l'econo-
mia. 

Contemporaneamente, ora 
che l'essenziale c'e, ora che 
il Paese occupa il primo po-
sto nel mondo per la pro
duzione di cemento e di car-
bone, dj ferro e di legname, 
di tubi d'acciaio e di loco
motive, di zucchero e di bur
ro. l'obiettivo e quello di 
migliorare la qualita della 
produzione. Ecco allora la 
complementarieta fra le linee 
del nuovo Piano quinquen
nale e quelle della riforma 
economica. Allargando l'au-
tonomia della fabbrica e col-
legando strettamente la pro-
duzione al consumo. la rifor
ma pone in primo piano due 
problemi nuovi: 1'aumento 
della produUivita con l'intro-
duzione Jelle nuove tecniche 
e il miglioramento delle qua
nta dei prodotti con i nuovi 
sistemi di incentivazione. E ' 
HI questo quadro dunque 
che va visto anche il festival 
della moda di Mosca: un 
momento della battaglia per 
la « qualita ». per aumentare 
il ruolo dei consumatorl e 
per aiu'are le fabbriche a 
lavorare coi metodi della ri
forma. 

IL FESTIVAL 

0ELLA MODA 

Alle spalle del festival c'e 
11 fatto che lTJnione Sovie
tica ha oggi una produzione 
di tessuti sufficient i non so'o 
per dare un vestito a tutti 
gli abitanti. ma anche per 
entrare nel mercato mondia-
le: perche dunque — ora 
che le stoffe ci sono — non 
vestire meglio, non scendere 
in gara con gli a l tn Paesi? 
L'automobile dunque. cosi 
come il frigorifero. il vesti
to nato nella nuova fabbrica 
petrolchimica, e una delle 
scelte razionali e obbligato-
rie deH'economia sovietica 
giunta all'attuale livello, la 
condizione per andare avan-
ti, vincere la competizione 
pacifica con gli altri Paesi, 
aiutare megl'o i Paesi sotto-
sviluppati. aiutare meglio le 
lotte di hberaz:one dei po-
poli. 

Si potranno du<^utere i 
vari momenti delle nuove 
scelte, le proportion! fra 1 
piani di sviluppo dei vari 
settori, 1'ampiezza del grado 
di correzione del Piano quin
quennale in corso rispetto 
alia situazion: piecedente 
(ed e inevitabile che vi sia-
no errori che bisognera ret-
tiflcare in futuro, valutazio-
ni inadeguate che creeranno 
scompensi nuovi); ma la dl-

rezione centrale dell'opera-
zione e qui. 

Infine non vediamo pro-
prio perche si debba menar 
scandalo se nell'Unione So
vietica, oltre ad aiutare il 
Vietnam, Cuba, i Paesi arabi 
e decine di Paesi sottosvi-
luppati, si pensa che il so
cialismo voglia dire anche 
offrire all'uomo migliori 
condizioni di vita, la possi
bility cioe di disporre in 
maggior misura di beni mo-
rali e materiali. 

Quando si parla di benes-
sere e su questo metro si 
fanno i confronti fra l'ltalia 
e l'Unione Sovietica, bisogna 
badare a non usare lenti de-
formanti. L'ltalia in questi 
anni e certo cambiata, e non 
saremo noi a dimenticare 
che oltre al problemi dei 
penslonati, della disoccupa-
zione e del posti letto agll 
ospedali di Roma, dobbiamo 
affrontare anche i miti della 
n societa opulenta »: ma guai 
a non vedere il nesso fra le 
vetrine della Rinascente e la 
battaglia che impegna cen-
tinaia di Comuni italiani per 

l'acqua potabile! Alio stesso 
modo e sbagliato, quando si 
guarda l'Unione Sovietica, 
usare la lente deH'egualita-
rismo. 

« Dove si va a finire? », si 
chiede il nostro lettore Viz-
zini, per il quale ogni pas-
so avanti verso l'abbondan-
za e quasi una maledizione. 
Ma nell'Unione Sovietica si 
sta correggendo proprio 
l'imposizione egualitaristica 
che ha prevalso per molti 
anni, si -jta restaurando non 
il « profitto capitalistico » o 
la legge del valore (che, in 
quanto legge economica, non 
ha certamente bisogno di es-
sere res*aurata), ma il prin-
cipio socialista che impone 
di «dare a ciascuno secon-
do il suo lavoro», e anche 
dl tener conto di tutte le 
conquiste della scienza, di 
tutto cib che gli uominl han
no fatto o fanno di utile in 
tutto il mondo. Certo — per
che no? — anche negli afe-
liers di moda o nelle fabbri
che automobilistiche di To
rino. 

ADRIANO GUERRA 

Che cosa c'e sotto al «tern per amento» dei meridionali 

E la miseria 
l'origine della 
alia prolificita 

Passiamo in rivista le ragioni per cui, sino a quando nel nostro Paese t 
meridionali vivranno in condizioni piu difficili dei settentrionali, essi 
probabilmente continueranno ad avere un tasso superiore di natalita 

Sono un comunista e la me-
ta da me desiderata e una so
cieta mlgtiore, In cui sia piit 
alto II livello di vita, in cui 
I'uomo possa esprlmere vera-
mente tutte le sue possibilita 
oggi compresse da questa so
cieta batata sullo afruttamen-
to. Ma non si giungera mal a 
cl6 te, fra I'altro, non tara 
fatto in modo che vengano Ii-
mltate le nascite. 

La causa di questo Impres-
tlonante aumento demografico 
nel nottro Paese tu chi ricade? 
Siamo franchl. Non per fare il 
raxzitta tciocco, ma a verita in-
contettablle che In gran parte 
tale colpa ricade tui meridiona
li. Nell'ltalia del Sud non han
no mal voluto Imparare a fa
re I'amore « totto le coperte ». 

Una volta, parlando con un 
mlo collega di 38 anni, padre 
di 12 figli, cercavo di fargli ca
pire che esistono diversi mo
di per limitare le nascite. La 
tua risposta fu: « II fatto e 
che voi settentrionali siete fred-
di ». Ci6 vuol dire che per no
stra disgrazia dovremo eterna-
mente sopportare il peso del 
loro calore? Oi fronte a certe 
risposte, vien da pensare che 
la toluzione Ideale tarebbe 
quella dl ricorrere alia tteriliz-
zazione: ti tara evitato di far 
mettere al mondo tanti infe-
Hci. 

LETTERA FIRMATA 
(Genova) 

Ho Utto tui glornali che In 
Italia siamo quati 53 mlllonl. 
SI parla tanto dl una nostra 
prasunta civilta millenarla. Ma 
• civilta quella di creare tan
ti etserl umanl tenia cha tl 
abbla poi I* possibilita dl da

re ad essi una vita dignitosa? 
Pur sapendo che dovranno poi 
spandersi in tutte le direzioni 
della terra per mendicare un 
lavoro? 

Se I poverl cristi sono man-
canti di cervello e non sanno 
come fare a fare I'amore sen-
za procreare figli, perche non 
Intervlene la scienza medica a 
mettere un freno a questa pla-
ga che ha conseguenze cosl dl-
sastrose? 

Si fa la conferenza per la 
non proliferazione delle bombs 
H: perchi non tl fanno, in Ita
lia, delle conferenze per la 
non proliferazione del genere 
umano? 

GIUSEPPE MANGINI 
(Genova) 

Che sia proprio la popola-
zione piu povera a fare piu 
figli non e soltanto una" ca-
ratteristica della societa ita-
liana: lo stesso fenomeno si 
verifica su scala mondiale. 
E' dunque profondamente 
sbagliato attribuire la mag-
giore prolificita al « tempera-
mento » dei « meridionali »: 
la maggiore prolificita e un 
efTetto della poverta. 

Come si stabilisce questo 
legame causa-effetto tra il te-
nore di vita poverissimo e 
la prolificita? Probabilmente 
si tratta di legami comples
si, a livello psicologico, a li
vello sociologico e probabil
mente anche a livello fisico. 

A livello psicologico si pub 
forse trovare il fatto che, 
quando la vita e molto pove
ra di qualsiasi gratificazione, 
Tunica gratificazione possibi-
le per un uomo e il vanta-
re il proprio « calore ». 

A livello sociologico si tro-
va senza dubbio il fatto che 
nelle societa contadine arre-

II rapporto tra Kierkegaard e Marx, Lukacs e Heidegger, Sartre e il marmmo confemporoneo 

Nell'esistenzialismo l'«alienazione» 
ha un fondamento irrazionale 

II significato assunto nel pensiero di Marx non esaurisce il complesso problema 
storico e teorico di questo concetto intorno a cui il pensiero jilosofico di scute 

In un numero della tcorsa 
•state ho letto nei « Colloqui coi 
lettori » una chiara spiegazione 
del concetto di • alienation* » 
nella filotofia di Carlo Marx, a 
firma di M. Notarjanni. 

Desidererei ora aver* una a-
naloga spiegazione del concetto 
di m alienazione» nella filoso-
fia etittenzialista e, in partico-
lar modo, in quella attuale di 
J. P. Sartre. 

FULVIO PAVIA 
(Melito - Napoli) 

E' di questi giorni la pub-
blicazione di «storia e co-
scienza di classe », un'opera 
che il filosofo comunista 
Gyorgy Lukacs termino di 
scrivere nel 1923 e che non fu 
mai piii ristampata da al
lora. Proprio a quest'opera 
(piii tardi nfiutata dal suo 
stesso auto re e condannata 
formalmente dagli organi del
la III Internazionale) si de-
ve datare Ia ripresa di inte-
resse per il tema dell'ahe-
nazione. centrale gia nella 
opera del giovane Marx. Ab-
bandonato per molti anni dai 
marxisti (a parte la souola 
eterodossa degli allievi di 
Lukacs: Marcuse, Adomo, 
Hokheimer) per motivi che 
si riferiscono al dogmatismo 
c alia unilateralita degli an
ni del « socialismo in un solo 
Paese». ma anche per seris 
difficolta di carattere teori
co che proprio i dibattiti re
cent i hanno messo in luce. 
questo tema dell'alienazione 
e diventato il «cavallo di 
battaglia» del moderno esi-
stenzialismo. sia in Germa-
nia (soprattutto nello Hei
degger di «. Essere e tempo ») 
sia in Francia t Sartre. Ko-
jeve. Hvppolite ecc.). 

Non crediamo di dare un 
giudizio aprioristicamente ne-
gativo (Sartre stesso oggi lo 
accetterebbe) se diciamo che 
il movimento esistenzialista 
si e caratterizzato come un 
fenomeno tipicamente picco
lo borghese intellettuale, che 
nella situazione di crisi ge
nerale della societa europea, 
succcessiva alia sconfitta del
la rivoluzione del primo d»> 
poguerra (della rivoluzione 
per esempio in Germania e 
in Italia) rirerca il significa
to e le prospettive di una 
condizione umana che appa-
re disperante e priva di 
sbocchi. 

I manristi in questo stesso 
periodo mettono un accento 

Sorcn Kierkegaard (a sinistra) la cut opera attorno alia met a del 
tecolo scorso fu aU'origin* del pensiero esistenzialista, • Martin 
Heidegger (a destra) ehe no • all'origine della modema rinascita. 

esclusivo nella loro ricerca 
sul concetto di sfruttamento, 
che da un lato si collega 
piii immediatamente alia con
dizione operaia e ad una 
realta corposamente misura-
bile. ma dall'altro non e suf-
ficiente a mettere in luce al-
cuni rilevantissimi aspetti 
della situazione capitalistira 
(condizione del lavoro ope-
raio. divisione del lavoro, 
condizione degli strati inter-
medi. della societa in gene-
rale» e anche alcuni fenome-
ni di soprawivenza borghesi 
nelle societa sociahste. La 
stessa mozione di sfruttamen
to rischia cost, distaccata dal 
suo rapporto con quella di 
alienazione. di impoverirsi 
sino a ridursi soltanto a una 
quest ione di distribuzione 
quantitativa. ignorando la 
realta complessa del feno
meno produttivo e dei rap
port i umani che ne sono la 
base. 

L'esistenzialismo, mette in-
vete I'accento — nella sua 
interpretazione del concetto 
di alienazione — sulla per-
dita della soggettivita che 
Marx ha messo in luce nel-
1'analisi del capitalismo (' 
rapporti t ra uomini che ap-
paiono come rapporti tra 
• cose »>. Ma coerente in que
sto con le sue origini di 
classe, l'esistenzialismo ten-
de ad ignorare il fondamen
to materiale e quindi la spe-
cificita storica di questa con
dizione umana. Nella sua di-
fesa della singolarita e uni-
cita « irriducibilita » dell'indi-
viduo schiacciato dal mecca-

nismo anonimo della «se-
conda natura » creata dal ca
pitalismo (1'automatismo cie-
co delle leggi della socie
ta borghese >, l'esistenziali
smo — di Heidegger come 
d> Sartre — tende a confon-
dere la giusta polemica con
tra lo scientismo e il fal-
so umanesimo dell'ideologia 
borghese ufneiale, con una 
esaltazione della «coscienza 
pura » », disincarnata. che ri
schia di esseme l'esatto n-
scontro. Non vede ctb che 
Marx ha messo in luce, cioe 
che il « soggetto » conculcato 
e misconosciuto dalla societa 
borghese, e anch'esso un sog
getto a materiale », « oggetti-
vo a, altrettanto « materiale e 
oggettivo» del meccanismo 
che 1'opprime. 

Nella sua repulsione per 
il materialismo (parzialmen-
te valida contro le deforma-
zioni positivistiche) l'esisten
zialismo rischia di ricadere 
neH'esaltazione dell'intenori-
ta della coscienza, del misti-
cismo, della contemplazione 
o dell'attivismo generico. Ri-
fiuta il formalismo delle 
scienze della natura e la lo
ro ' pretesa neutralita, ma 
considera fatale la loro se-
parazione dalla scienza del-
I'uomo. che e in realta il 
prodotto della storia borghe
se. Critica il capitalismo, ma 
ignora che esso e appunto 
il frutto di una asoggettivi-
ta prevaricatrice ». come pro
prio Marx ha scritto. Ha or-
^ore, infine. deH'oggettiviti e 
della materia, deflnita « opa-
c* e inerte > perche confusa 

con la «seconda natura» 
creata dal capitalismo; ma 
non sa che la misconoscen-
za della natura e caratteri-
stica e interesse del mondo 
borghese, che riconosce og-
gettivita soltanto al proprio 
prodotto. 

- Cosi, troppo spesso, il con
cetto esistenzialista dl alie
nazione rischia di scadere 
dal piano di una desscrizio-
ne psicologica spesso acuta 
e awincente, a un piano me-
tatisico che si colora di re-
torica tardo-romantica. 

Solo l'ultimo Sartre, nella 
« Critica della ragione dialet-
tica » appare assai vicino al-
a problematica propriamen-
te mancista deirahenazione. 
La analisi del lavoro operaio 
e del suo ineliminabile rap
porto con la concretezza del
la realta materiale e senza 
dubbio uno dei contnbuti 
piu mteressanti che siano 
venuti negli ultimi anni a 
questo genere di ricerca filo-
sofica. Ma non si puo tacere 
— crediamo — che permane 
»rave la diffidenza di Sar
tre nei confronti di ogni 
problematica matenalistica. 
Mentre tale problematica si 
sta facer.do luce, ir.vcce. nel
la scuola fenomenologica lta-
liana di Enzo Paci. (II re-
cente volume di Guitlo O. 
Nen • Prasri e conoscenza » 
c'. e sembrato uno studio di 
grandissimo interesse. in cui 
l. problema del materiali
smo viene affrontato da un 
nuovo fecondo punto di vi
sta) . 

Problema non semplice ad 
ogni modo quello del sienifi-
cato della tematica esisten
zialista deirahenazione e del 
suo necessano rifenmento al 
marxismo. Non semplice sto-
ricamente. visto che sono 
ancora aperti interrogativi di 
grande rilievo. quali il rap
porto tra Kierkegaard (il pa
dre dell'esistenzialismo) e la 
sinistra hegeliana «da cui an
che Marx e uscito> e quello 
tra Heidegger O'autore del
la rinascita esistenzialista* c 
il mancista Lukacs di eStoria 
e coscienza di classe». E 
ion semplice. soprattutto. dal 
punto di vista teoretico. tan
to che proprio in questi ul
timi anni si e aperto tra gli 
stessi marxisti — e special-
mente tra loro — (Delia Vol-
pe, Schaff, Luporini, Garan-
dy) un ampio dibattito su 
questo punto. 

M. NOTARIANNI ' 

trate il figlio non e soltanto 
un figlio, da allevare ed edu-
care con saenficio, come nel
la societa industriale, ma e 
anche forza-lavoro a dispo-
sizione del padre: ed e diffi
cile liberarsi da questo mo
do d'intendere la nascita dei 
figli, quando le struttuie so-
ciali sono lente a modifl-
carsi. 

Infine, esiste forse anche 
una causa fisica: De Castro, 
il piii autorevole studioso 
della fame, asserisce che la 
diminuzione di fecondita che 
nasce con una migliore ali-
mentazione, e 1'aumento del
la fecondita che fa riscontro 
a un'alimentazione insuffi-
ciente, non sono caratteristl-
ci soltanto della specie uma
na. ma anche — per esem
pio — della specie canina. 

Non e un fatto tanto stra-
no quanto si pub credere: 
molte specie animali, e an
che la nostra, hanno sofTer-
to la fame per centinaia di 
migliaia di anni. Siamo sta-
ti selezionati dalla fame, sia
mo stati plasmati dalla fame, 
si pub dire che siamo figli 
di una fame centinaia di vol
te millenaria. Se sono esisti-
ti dei ceppi umani che sof-
frendo la fame vedevano di-
minuire la propria fecondi
ta, e dei ceppi umani che 
non variavano Ia propria fe
condita secondo il grado 
maggiore o minore di fame, 
e infine dei ceppi umani che 
con la fame diventavano piii 
fecondi, e certo che solo que
sti ultimi sono soprawissu-
ti e hanno avuto eredi: per
che erano piii adatti degli al
tri alia soprawivenza. 

L'alta fecondita che si ac-
compagna alle condizioni dl 
vita insufficienti, e d'altron-
de un meccanismo di difesa 
della specie: le cattive condi
zioni di vita logorano presto 
l'organismo, e quindi soprav-
vivono, in condizioni di vita 
insufficienti, quelle specie e 
quelle razze o quei ceppi che 
per cosi dire « rimediano » al 
logorio con un aiternarsi ra-
pido e intenso delle genera-
zioni, con un rimaneggiamen-
to accelerato della propria 
sostanza vivente. Sopravvive 
alle cattive condizioni di vi
ta quella specie (e nella spe
cie quella razza, e nella raz-
za quel ceppo). che reagisce 
alle cattive condizioni di vita 
rimescolando continuamente 
le carte e offrendo a un'esi-
stenza di fame individui sem
pre nuovi, giovani, « truppe 
fresche n per cosi dire. La 
breve durata della vita indi-
viduale e l'alta fecondita so
no le garanzie di soprawi
venza del'a specie quando le 
condizioni sono difficili: poi-
che le condizioni sono state 
quasi sempre difficili, ecco la 
specie selezionata in modo ta
le che la miseria determina 
un aumento di fecondita, e 
che il miglioramento delle 
condizioni di vita si accom-
pagna a un aumento della 
stenlita. Fino a quando con
tinueranno i nostri meridio
nali ad avere un tasso di na
talita piii alto dei setten
trionali? E ' probabile che lo 
avranno sino a quando vi
vranno in condizioni piii dif
ficili. 

Questa disparita del nume
ro delle nascite pub indub-
biamente, al giorno d'oggi, 
venire modificata: nel nostro 
Paese il problema demogra
fico non e cosi grave che il 
controllo delle nascite sia in-
dispensabile per poter crea
re posti di lavoro sufficienti 
per tutti. e sufficientemente 
attrezzati per dare al lavoro 
degli italiani un buon livello 
di produttivita. Se nel no
stro Paese ci si e battuti per 
ottenere la liberta e la con-
creta possibilita del control
lo delle nascite. non e stato 
tanto per un problema eco-
nomico, quanto per un pro
blema di hberta individuale: 
non « per eombaitere la mi
seria », che si pub e si de-
ve. nella nostra situazione. 
comnattere in altri modi: ma 
perche e giusto che, in un'e-
poca in cui I'uomo sa domi-
nare le forze della natura. 
possa avere il controllo della 
propria stessa esistenza e de
gli awenimenti piu importan-
ti che lungo l'esistenza si ve-
nficano, come le nascite dei 
figli. 

Ci siamo battuti per Ia li
berta di controllo delle na
scite e per la sua concrete 
attuaz:one: questo non vuol 
dire che ci si debba impe-
gnare in una battaglia per il 
decremento delle nascite: al 
nostro Paese e sufficiente che 
quel tanto di volonta di con
trollo che esiste possa at-
tuarsi. senza che si debba 
cercare di far nascere una vo
lonta di diminuzione demo-
grafica. 

LAURA CONTI 

IL GALL0 HA CANTAT0 

E' NATA UNA STELLA 
II nuovo prodotto e venuto og

gi ad accrescere la nutrita gam
ma degli aperitivi esistenti nel 
mercato italiano; la Recoaro in
fatti. gia famosa anche in cam
po internazionale per la sua 
Acqua Oligominerale Lora. per 
il Gingerino, l'Acqua Brillante. 
il Ginger Soda, il Lemonliz, la 
Aranciata, \\ Chinotto ecc . ha 
creato il Bitter analcoolico che 
da oggi e possibile degustare in 
tutti i bar della penisola. 

II protlotto. anche se porta 
una denominazione comune, pre-
senta innumcrevoli novita. sia 
sotto laspetto estetico ma S(K 
prattutto dal lato intrinseco del 
contenuto stesso. Chi e sohto 
premiere... un Bitter, notera su
bito, dopo aver provato il nuo 
vo Bitter Recoaro. le qualita 
specifiche che lo contraddistin-
guono. Trattasi realmente di un 
nuovo Bitter nella giusta dose. 
E' analcolico. e interessante. e 
piacevole anche t>er i giovani. 

K' ormai noto il fatto ehe i 
gusti del consimiatore cambiano 
di continuo; o variano effettiva-
mente o si lasciano influenzare 
da altri fatiori quali ad esempio 
la pubblicita. Le loro oscilla-
ziom sono. a \olte. inspiegabili. 

Le preferen/e della vecchia 
gcnera/ione por la bevanda dol 
ce si aiidrelibero restringen«lo. 
un po' alia volta. nel solo pub-
hlico femniinile d'una certa eta. 
in <|uanto lelemento giovane, 
anche fra le stesse donne. e 
sempre piu rivolto a gusti ma-
scolini. talvolta gusti strambi 
addirittura. 

11 (iingerino. a suo tempo, co-
stituiva una novita perche per 

la prima volta. si realizzava 
1'aperitivo del tutto analcoolico. 
La sua creazione ha permesso 
di socidisfare, specificatamente, 
una massa abbastanzii grande di 
consuinatori che, IXT ovvie ra
gioni. non possono tollerare le 
bibite in alcool. 

Ogni prodotto ha una strada 
sorto il Bitter analcoolico Re
coaro! Ed e giusto far risal-
tare le differenze fra questo 
paxlotto e gli altri aiieritivi 
blandi detti « analcoolici ». ma 
die in effetti contengono sempre 
una percentuale di alcool non 
tollerabile |KT alcuni organismi. 

La razione del lUiuido del Bit
ter Recoaro e piu ndotta; in 
coni|ieiiso la bevanda e piu to 
nica. (>er la sua particolare pre-
parazione: il suo amaro e gra-
devole e. al gusto, anche |>er la 
sua concentrazione. da quasi la 
sensazione della presenza di 
alcool. 

Ogni rodotto ha una strada 
ai>erta davanti a so e cioe una 
possibilita di affermazione, pur-
che sia buono nel suo genere e 
sia sostenuto da una adeguata 
tecnica di vendita e da una vali
da pubblicita. Tutti questi fat-
tori si verificano e tiovano attua-
zione nel caso siHicifico in que
st ione; d'altronde il noine Re
coaro e indice di seneta. di 
g.iranzia. di geniunita e, come 
tale, merita l.i piu ampia stima 
da parte del consimiatore ita
liano. 

Con queste preuiosse. al Bit
ter analcoolico Recoaro non po-
trA che arridere il miglior suc-
cesso. 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

OBBLIGAZIONI IRI 6 % 1965-1983 

Seconda estrazione a sorto di "tessera di credito,, per 

VIAGGI ^\MUTMUM 
M norma dell'art. 7 del regolamento del prestito obbligazionario 
IRI 6 % 1965-1983, il giorno 12 settembre 1967 sono statl 
estratti a sorte, per ogni serie di n. 1 milione di obbligazionl, 
n. 30 premi rappresentatl ciascuno da una tessera dl credito 
valida per I'acquisto dl biglietti dl viaggio su tutte te lineo 
ALITALIA, fino ad un Importo dl L. 200.000. 
I trenta numerl sorteggiatl, ognuho del quail rlguarda I tltoll 
contrassegnatl da quello stesso numero In tutte le 150 aerlo 
costituenti I'intero prestito, sono I seguentl: 

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI 

390 593 1.449 

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI 

2.020 
2.503 

2.081 
2.565 

2.084 
2.573 

152S - 1.693 ~ 1.997 

2.136 2.252 2.463 

TITOLI.DI 1.000 OBBLIGAZIONI 

2.609 2.618 2.765 2.775 2.791 2.805 
2.811 2.843 2.845 2.860 2.868 2.960 
2.997 3.021 3.022 

Per ritirare le tessere dl credito gli aventl diritto dovranno 
rivolgersi alle Agenzie della Societa ALITALIA, consegnando 
alle stesse la cedola premio ai portatore n. 2 da staccarsi dal 
titoli p.remiati. 
Le tessere potranno essere ritirate a partlre dal 12 ottobra 
1967 e, sotto pena di decadenza del diritto, entro II 12 settem
bre 1969; esse dovranno essere utilizzate entro due anni dallat 
data del loro rilascio. 
II bollettino della estrazione dl cul si tratta — nel quale sono 
riportati anche i trenta numeri sorteggiati nella prima estra* 
zione — potra essere consultato presso le Flliali della Banca 
d'ltalia e dei principall Istitutl di Credito e presso le Agenzlo 
della Societa ALITALIA: esso sara inviato gratuitamente agll 
obbligazionisti che ne faranno richiesta all'lRl - Ufficlo Obbli
gazionl - Via Versilia, 2 - 00187 Roma. 

ANNUNCI ECONOMIC. 
M OCCASION! I- u 

ARCIOCCASIONU! TAVOLO pie-
ghevole noce 35.000 - D I V A N O an-
tico velluto rasa 120.000 - L A M 
PADARIO splendido cristallo au-
tentico 75.C00. Alt re mille occa
sion!!!! Q U A T T R O F O N T A N E 21. 

D O M A N D E A F F I T T O 
15) A P P A R T A M E N T I U SO 

CERCO camera, vicmanze Gio-
berti. Scrivere Cassetta -114 V -
SPI Firenze. 

ACQUISTI E V E N D I T E 
A P P A R T A M E N T I - T E R R E N I 

17) L. 50 

V E N D E S I parz:a!mente permuta 
si grande villa con parco cappella 
e fabbneati staccati \o'endo t^r-
ra lavorativa adatto ancne istituto 
re!ig:o*o zona sviluppo a 4 chilo 
metri Autostrada ocl So^e casello 
Prato Scrivere Cas-otta 418 V 
SPI Firenze. 

«) AUTO - MOTO CICLI L-50 

AUIONOLtliGlO KiVltRA 
R O M A 

KKKZZI GIOKNAI.IEKI VALIDI 
S I N O A L 31 OTTOHKB 196? 

(InclUft k m 50) 
L 1150 
• 1.450 
> 1.550 
• 1 600 
» 1.650 
» 1.700 
• 1.900 
» 3.100 
» 2 3 0 0 
» 3 5 0 0 
• 3 5 0 0 
• 2 6 0 0 
• 3 6 0 0 
• 2.fi50 
• 2.750 
> 3-900 
» 3 0 0 0 
» 3.000 
» 3 2 0 0 
• 3.300 
• 3 400 
• 3.fi00 

• l » J l t 
C41.521 

UIANCH1NA 4 Poail 
FIAT 500 /D (J lard met l o 
B I A N C H 1 N A Hancrarnic* 
r l A T 750 (600/D) 
FIAT 750 T r a t f o r m a b l U 
F I A T 750 Mu lUp l * 
FIAT 850 
V O L K S W A G E N 1200 
FIAT 1100/D 
FIAT B50 Coup« 
FIAT 850 Faro (8 PorU) 
FIAT 1100/R 
FIAT I 1 0 0 / D S W ( r a m ) 
FIAT 850 S p y d e r 
FIAT 124 
FIAT 1JCO S W j r a m ) 
FIAT 1500 - F I A T 125 
FIAT 1500 Lunjt» 
FIAT 1800 
F I A T 1S0O S W i r a r o I 
F!AT YW* l.ir«M» 
Yrirrnnl 420 W2 - 423 434 . 
^rrnpnrtn Int r rnai loaale 

A I H T F . R M I N A I 470JS7 

P R E L U B R I F I C A T O 

bLLA 

i n t u 11 e 1 c > f.arjtt *c i cSSvA"̂  i J. 
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J ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
O R A R I O G E N E R A L E a L 1 5 0 
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