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I URS S Iansia rehgrnsa contmu.a ad 11npauromrs1 del cuor,e det grnvanl - Come
mai, si chiedono 1 g1ornah comunisti, l'educazione ai prrnc1pli scienttflci del
marxismo non strappa dall'smmo giovanile le radici delta " superstizione •?
Di quale peso siano ancora ra E u1a fa tastica eco nella glia nellURSS leducazione e
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sta fb) sovietico La Komsc
residuo ri,el capitalismo nella libero la fede nella liberto e
m.olskaja Pravda ad esempio me te di una certa pàrte della nell indo iabtlità dell asptrazm·
il quotidiano ufficiale sovietico popolazione Sotto ti comuni ne a Dio presente in qualunque
ner t otovani delle organizzazw mo la rei gwne scomparira del e rcostanza nel cuore stesso del
nt del Komsomol va occupan tutto
piu prepotente tentativo storico
dost da alcuni mesi con parti
« Glt studenti devono ben dt uccidere Dio nella cosctenza
colare act edrne di rnststentt comprendere che la scienza che dell uomo E permette insieme
esempt dt persistenza di prati riflette nella giusta man1e1a df troncare sul nascere qual
eh.e reltg1ose fra i otovant. e le obrettive leggi della natura siasi manovra dt propaganda.
quel che piu indigna fra gli e della società arma i lm or'a posRano tentare fra not
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