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| II marxismo e il mondo occidentale - L'importanza di rafforzare 
il Partito comunista - II problema della pace e della smilitariz-

zazione atomica - La competizione economica I 
I 
I 

Dal nostro inviato 

I 

MILANO, marzo. 
II colloquio con un jilosofo come 

Enzo Paci non pud non prendere lo 
spunto da quei tenii gcnerali di ca-
rattere teorico che riguardano i rap-
porti tra marxismo e fenomenologia. 

D. — Come possono • essere defi-

I niti i rapporti • tra la sua corrente 
filosofica e il pensiero marxista? 

R, — Alcuni fenomenologi si con-

I siderano,. da tempo, nell'area del 
marxismo e hanno accolto la svolta 
del XX Congresso del PCUS come 
tin avvenimento che apriva possibi
lity nuove, sul piano adturale e 

Iideologico, e consentiva di sviluppa-
re insieme i problemi politico-econo-
viici legati a un rinnovamento radi-

Icale della societa. Ci sembra che sia 
nell'interesse del marxismo di affron- . 
tare e incorporare valori d'avanguar-

Idia e movimenti della cultura occi
dentale. Un certo mondo borghese 
non comprende piii il significato 

Idelle sue stesse migliori tradizioni, 
mentre un marxismo non dogmatico 
e in grado di affrontarlo e svilup-

Iparlo, sempre tenendo a 1uoco lo 
studio dell'economia e il grande fine 
della costituzione di una societa di 
soggetti, di uomini liberi. 

D . — Quale significato ha questo 
interesse, in termini politici, di fron-

I te al comunismo, ad esempio? 
R. — Nel nostro atteggiamento c'e 

una maniera di sentire il comunismo 
come un fatto di democrazia, e una 
tendenza a dare al comunismo una 
junzione e un valore universali asso- ... 
lutamente nuovi. JVot non parliamo ."• 

' di un compromesso, bensi di un ap-
profondimento. Proprio tenendo pre-
sente questo orizzonte universale, io 

I sento che nel nostro Paese, I'attuale -
formula politico di centro-sinistra si 
raffigura come una chiusura provin
ciate, come Vincontro di interessi e 
di posizioni che si situano fonda-
mentalmente nell'ambito del neo- . 

• capitalismo occidentale. lo credo che 
si possa parlare di una cattura ideo-
logica del Partito socialista, che e 
vittima di miti tecnicistici (tipica 

• I'iliusione della • « stanza dei botto-

I ni *), e non afferra tutta l'impor
tanza filosofica e culturale del pro
blema. 

D. — Esiste una possibility di mo-
dificare questa situazione? 

I R- — A me pare che esista e che 
proprio qui entri in gioco la funzio-
ne del Partito comunista italiano. 
Esso dovrebbe riuscire a mutare le 
indicazioni attualmente ambigue e 
polivalenti del centro-sinistra per 
condurle a un aspetto democratico. 
L'importanza di rafforzare il Partito 
comunista deriva da questa necessita 
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I 
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di opporsi all'attuale contenuto neo-
capitalistico del centro-sinistra per 
porre il progresso economico al ser-
vizio di tutta la societa e non solo 
di alcune sue isole privilegiate di 
« societa opulenta ». Bisogna, se vo-
gliamo usare una formula, adoperare 
il «miracolo economico» per una 
pianificazione sociale. che lo diriga 
verso un fine positivo. L'industria-
lizzazione, la tecnica, Vapplicazione 
della sociologia all'industria, devono 
essere subordinate all'uomo e orien
tate verso la costituzione di una so
cieta libera dallo sfruttamento. 

D. — Come si pongono questi pro
blemi se visti nel contesto della 
situazione internazionale, del proble
ma decisivo del mantenimento della 
pace? . 

R. — C'e una evidente correlazio-
ne. Marx stesso aveva gia notato che. 
nel momento del massimo sviluppo 
capitalistico I'uomo produce degli 
oggetti che, se non vengono mutati 
i rapporti di produzione, sono desti-
nati a rivolgersi contro di lui, a 
entrare in contraddizione con lo svi
luppo sociale. La questione delle armi 

ENZO PACI i nato a Monterado 
(Ancona) nel 1911. E' ordinario di 
filosofia teoretica all'Universita di Mi-
lano, nella cattedra che fu gia di An
tonio Banfi. Paci ha contribuito coi 
suoi studi sulla fenomenologia, su 
Platone, su Kierkegaard, su Wite-
head, alia chiarificazione ' dl " alcuni 
temi centrali della cultura contempo-
ranea. E ' direttor'e della rivista «Aut-
Aut», e autore di studi e saggi note-
voli, oltre che di filosofia, di critica 
letteraria e di musicologia. Partico-
larmente importanti sono i saggi su 
Husserl, su Jaspers, su Dostojevski, 
su Proust e su Thomas Mann. 

di sterminio pud essere vista a que
sta stregua. L'energia atomica esige 
in prospettiva un'organizzazione so
cialista di tutto il pianeta. Senza 
questa organizzazione la bomba ato
mica pud divenire lo strumento di 
sterminio dell'umanitd. Alio stesso 
modo il miglioramento economico, 
senza un'organizzazione socialista, pud 
r.ondurre alia guerra. Noi rivendichia-
mo in sostanza Vtimanesimo marxi
sta contro i miti del benessere, con
tro un mondo che aliena I'uomo dai 
suoi prodotti, che lo fa schiavo dei 
consumi impostigli dalla pressione 
ideulogica della societa capitalistica. 

1). — Esiste una funzione specifica 
dell'Italia per avviare un processo di 
smilitarizzazione atomica? 

R. — L'ltalia si trova, per la sua 
stessa natura nella necessita di smi-
litarizzare. 11 disimpegno atomico 
deve diventare un banco di prova 
per misurare la volonta di pace delle 
varie formazioni politiche. Questo e 
un terreno su cui tutti i partiti dello 
schieramento di centro-sinistra de
vono assumere un atteggiamento 
chiaro, senza occultare la gravitd del 
problema e la scelta di fondo che 
una politica di pace comporta. Alio 
stesso modo ritengo che il PCI possa 
avere una funzione propulsiva, an-
che nella contrpversia in atto nel 
movimento comunista internazionale, 
sul problema della pace e su quello 
del colloquio con I'Occidente. 

D. — Nella grande competizione 
tra Occidente e Oriente, quali sono 
le prospettive sociali che si possono 
oggi congetturare? 

E. — La situazione economica del-
VUnione Sovietica mi pare si awii 
verso un livello competitivo, nel te-
nore di vita, con gli Stati Uniti. Que
sta posizione deve perd essere ben 

: esaminata. In un certo senso offre 
alia societa sovietica la possibilitd di 
risolvere i problemi dell'industrializ-
zazione e del benessere economico, 
di attuare strumenti di organizzazio
ne dei consumi e di soddisfacimento 
dei bisogni dell'uomo, ma la solu-
zione deve essere attuata in modo 
qualitativamente nuovo, tale da ser-
vire di studio e di esempio. Qui il 
socialismo pud offrire nuove riven-
dicazioni di tipo comunista che in-
teressano i lavoratori dell'Europa oc
cidentale in un modo particolare: sia 
delle zone che hanno raggiunto un 
maggiore tenore di vita, sia delle 
larghe zone depresse, in cui preval-
gono ancora situazioni di lumpen-
proletariat. E qui si salda anche il 

. nostro discorso sull'importanza di fa
re assumere al marxismo una mag
giore capacita « comprensiva », nel 
portare avanti i valori delta cultura 
occidentale, di dare al marxismo la 
sua piena funzione umantetica uni
versale. 

Paolo Spriano 

Nuova campagna geofisica internazionale 

Si prepara I'Anno 
uieto 

II discorso inaugurate del professor Giovanni Polvani - Vi partecipano 60 paesi 

In una lettera scri t ta a 
Giuliano de ' Medici nel giu-
gno 1612, Galileo Galilei an-
nunciava: «Sono vent idue 
inesi che cominciai a vedere 
jiel Sole alcune macchie oscu-
r e > : fu questa una delle piu 
t ipiche e significant! fra le 
scoperte del pisano, quella 
che — assieme alle analoghe 
osservazioni fatte sulla Lu
n a — fece giustizia della 
credenza aristotelica e sco-
lastica secondo la quale i 
corpi celesti sarebbero stati 
perfetti e immutabil i , e fece 
capire che essi hanno una 
na tu ra simile a quella del 
nostro pianeta, e sono sede 
di fenomeni analoghi a quel-
]i che avvengono sulla Terra. 

Lo ha ricordato ieri, al pa_ 
lazzo dei Congressi deU'EUR, 
il professor Giovanni Polva
ni, presidenie del Consiglio 
nazionale delle ricerche, pro-
nunciandu il discorso d 'aper-
tura della seconda Assemblea 
internazionale dell 'anno di 
qufete solare (1964-*C5), cui 
partecipano scienziati di ol
t re sessanta paesi. II fatto 
che il Sole si a w i i a un pe-

'riodo di quiete, cioe di a t t i -

vita ridotta ~ e infatti noto 
perche e possibile ricavarlo 
appunto • dalla osservazione 
delle "macchie" scoperte da 
Galilei, del quale ricorre 
quest 'anno il quar to cente-
nario della nascita. Da tale 
coincidenza il professor Pol
vani ha t rat to auspicio per 
un • fruttuoso lavoro dello 
IQSY (International Quiet 
Sun Year, cioe Anno inter
nazionale del Sole quieto) . 

Questa iniziativa, che ri-
prende sul terreno della col-
Iaborazione mondiale la feli-
ce esperienza dell 'Anno geo-
fisico internazionale (1957-
'58), nel corso del quale fu 
aperia dal pr imo Sputnik la 
s trada alia conquisla del co-
smo, fa capo al Comiiaio 
inttrrnazionale di geofisica 
(CIG) , che e una sezione del 
Consiglio internazionale del
le U n i o n i scientifiche 
(1CSU). E* stato natural-
mente creato un Comitate) 
apposito per 1'IQSY, e nel 
suo seno un Consiglio Diret-
tivo, che comprende un pre-
sidente, I 'americano profes
sor W..I.G. Beynon, e t re vi
ce- president!: il professor 

G. Righini ( I ta l ia) , il profes
sor N. V. Puskov (URSS), il 
professor M. A. Pomerantz 
(Stati Unit i) . Fanno anche 
parte del comitato otto rela
tor!, uno per ciascuna delle 
discipline interessate: meteo-
rologia, geomagnetismo, cie-
lo not turno, jonosfera, a t t i -
vita solare, aurora , raggi co-
>>mici, aernnorr.ia. 

L'interesse de l l ' IQSY e 
nel fatto che esso cade in pe 
riodo di minima altivita so
lare, ment re I'Anno geofisico 
1957-'58 cadde in un penodo 
in cui I 'attivita del Sole fu 
la massima registrata in 200 
anni : di conseguenza il con
front o di dati e misure rile-
vati nclle due campagne di 
ucerca dovrebbe fornire in
dicazioni preziose. 

Uopo la seduta inauguralt-
di ieri — in cui ha parlato 
oltre al '• professor Polvani 
anche il presidente dell'IQSY 
- i lavori saranno condotti 

in sede di commissioni, fino 
a venerdi prossimo, 23 mar 
zo, allorche in una nuova as
semblea plenaria saranno e-
sposti gli orientamenti emer-
si. Prcndcranno la parola il 

professor Righini sullo stu
dio dei fenomeni solari , il 
professor Chapman sulle ra . 
diazioni solari nelle calotte 
polari, il dot tor Fr iedman 
sulle ricerche spaziali. 

Della delegazione italiana 
alia Assemblea fanno par te 
scienziati - famosi e insigni 
come i professori Amaldi. 
Puppi, Imbo, Giorgi, Dore e 
molti a l t r i . 

La figura di Barbara 
verra commemorata 
dal circolo Chaplin 
Ricorre oggi il quarto ann:-

versario della immatura scom-
parsa di Umberto Barbaro. teo
rico. storico e critico del cine
ma. esponente illustre della cul
tura marxista italiana, prezioso 
collaboratore della stampa co
munista. e dell'Unitd in parti
colare. La figura di Barbaro 
sara commemorata dopodoma-
ni. giovedl. da Ugo Casiraghi. 
nel corso di una manifestazio-
np che si terra a Roma, a cum 
del Circolo -Charlie Chaplin». 

Accorata protesta contro la sentenza di Napoli 

lhanno ucciso due volte 

SCIARA — La madre di Salvatore Carnevale bacia la fotografia del figlio 
(Telefoto aH'Unita) 

CI 

la nia inma 
di Tur iddu 
Garnevale 
La commossa solidarieta di uomini 
politici, di intellettuali, di contadini 

SCIARA — Francesca Serio parla con il poet* Ignaiio Buttitta (Telcfoto al l 'Unita) 

Dal nostro inviato 
SCIARA. 18. 

« Me l 'hanno ucciso due 
volte, me l 'hanno ucciso 
due vol te* , r ipete con la 
sua voce dura, disperata, 
Francesca Serio, stringendo 
al petto sullo scialle nero 
Tunica foto del figlio. di 
Turi Carnevale, che le e 
restata; la povera donna 
rivive per tutti noi le lun-
ghe, drammat iche ore del 
processo di Napoli, fino al 
momento in cui i giudici 
assolvendo Panzeca, Di 
Bella e Mangiafridda, han 
no rimesso in l iberta gli 
assassini mafiosi del segre-
tario della CdL di Sciara. 

«Venti giorni prima del
le elezioni — dice la ma
dre di Carnevale — me lo 
hanno ammazzato gli a s 
sassini; e ora, 20 giorni 
pr ima delle elezioni, me 
l 'hanno ammazzato un 'a l -
t ra volta ». 

Ecco, in poche, terribili 
parole, il d ramma di F r a n 
cesca Serio, il d ramma che 
non e soltanto suo ma di 
tutt i i proletari di Sicilia. 
C'e uno stret to visibilissi-
mo rapporto t ra l 'assassi-
nio mafioso e le elezioni 
(come Carnevale fu a m 
mazzato alia vigilia delle 
< regionali > del '55, cosi 
il • compagno Paolo BonT 
giorno, a Lucca Sicula, fu. 
ammazzato alia vigilia de l 
le < comunali » del '60), co
me quello che obbiet t iva-

.mente si e creato ora tra 
elezioni - e scarcerazione 
dei campieri della pr inci-

: pessa Notarbartolo. 
La donna era appena 

tornata da Napoli quan -
do, ieri sera, una larga r a p -
presentanza di democrat i -
ci siciliani si e recata a 
Sciara, nella sua piccola e 
povera abitazione, per r e -
carle la testimonianza del -
1'operante solidarieta della 
opinione pubblica nazio
nale. Tra gli al tr i e'erano 
il poeta Butt i t ta , il nostro 
compagno Franco Grasso, 
Ton. Taormina che, da o t 
to anni . si bat te con il col-
legio di solidarieta demo-
cratica per la punizione 
degli assassini di Tur iddu. 
Nella casa, t ra i libri di 
Carnevale, non c'e r ima-
sta che lei col ricordo del 
figlio, quel ragazzo che gli 
italiani hanno conosciuto 
a t t raverso quelFunica im-
magine che lo r iproduce-
va a pochi mesi dalla mor-
te. La stessa foto e ora t ra 
le mani di Francesca Serio 
che la bacia teneramente . 
La donna, nei cui accenti 
non c'e ne rassegnazione 
ne stanchezza, ma solo d i 
sperata decisione di p r o -
seguire fino in fondo la 
lotta pe r vendicare il fi
glio, racconta: c Al p ro 
cesso d'appello e'era mez-
za mafia di Napoli , la ca-
morra ; tutt i potevano v e -
derla. E gli imputa t i , que 
sta volta, avevano le vesti 
dei pellegrini. S tavano li 
tut t i umili e andavano 
piangendo e raccomandan-
dosi; ment re la pr ima vol
ta non avevano versa to una 
Iacrima. E gli a w o c a t i dei 
mafiosi • invece par lavano 
di l iberta come se fossero 
loro a difendere la nostra 
l iberta >. 

Ora gli assassini di suo 
figlio sono di nuovo liberi . 
e sono tornati a Sciara un 
giorno prima di lei. S t an -
no porta a por ta , quasi. 
c Quando la corte r ienlro 
per leggere la sentenza — 
dice ancora Francesca Se 
rio — io gia lo avevo ca-

pito che quelli s tavano per 
uscire dal carcere >. Asso-
luzione per gli assassini. 
« Sentii come un colpo di 
pugnale — ricorda senza 
una Iacrima — come • la 
notte che me lo nmmazza-
rono, il figlio mio >. Cosa 
fara ora? Aspettera il s e 
condo appello in Cassa-
zione. 

« Quando a Santa Maria 
Capuavetere li condanna- . 
rono tutti e quat t ro al l 'er-
gastolo — allora con gli 
altri e'era anche Luig i . 
Tardibuono, che sarebbe 
poi morto in carcere, n.d.r. 
— tornai qui in paese piu 
t ranqui l la : la giustizia 
aveva fatto davvero g iu
stizia. Ora che vi devo d i 
re? Uno schiaffo alia S i -
cilia non possono veramen- . 
te dai io ». 

Nella s tanzet ta gremita 
di uomini politici e di cu l 
tura . di contadini, di g ior-
nalisti . tutt i gli occhi sono 
puntat i su questa nobil is-
sima figura di donna, di 
madre e soprat tut to di 
combattente per la l iberta. 
Lei non racconta • piii, 
s t r inge ancora al pet to la 
immagine gia sbiadita del 
figlio e, in una invocazio-

. ne di giustizia, mormora 
ancora: < me l 'hanno a m 
mazzato due volte >. 

G. Frasca Polara 

Cade 
(ma si rialza 

subito) 
Giovanni XXIII 
Prelat i e dignitari vaticani 

hanno passato ieri un bru t to 
momento quando Giovan
ni XXIII — che saliva i gra-
dini del t rono all'inizio di 
una udienza pubblica dedica-
ta agli auguri per il suo ono-
mastico —- e inciampato ca-
dendo malamente sul dorso. 
II Papa e riuscito con pron-
tezza ad a t tu t i re con le man i 
la caduta e si e potuto rial* 
zare quasi subito con l 'aiuto 
di mons. Callori di Vignale e 
di mons. Nasalli-Rocca che 
gli s tanno costantemente a l 
fianco. 

L'incidente e avvenuto nel
la Sala Clementina dove il 
Papa riceveva i rappresen-
tant i del Pontificio ist i tuto 
delle missioni estere di Mi-
lano, guidati dal cardinale 
Agagianian. Giovanni XXI I I 
s tava salendo gli otto gradi-
ni che portano al t rono pon
tificio quando, giunto al set-
t imo scalino, e scivolato di 
fianco ed e caduto. I presen-
ti hanno t ra t tenuto il fiato: 
all 'eta che ha, una caduta 
puo anche avere gravi con-
seguenze per il Papa. Pochi 
minuti dopo pero Giovan
ni XXIII era in piedi e po-
teva cominciare il suo discor
so di saluto alia delegazione 
che rispondeva con un calo-
roso applauso. 

II Cardinale Ottaviani , Se-
gretario del Sant'Uffizio e da 
poco tempo * padre spiri tua-
le > delle Forze a rmate ita-
Iiane che incita con accenti 
fascistizzanti alle crociate 
anticomuniste, e indisposto. 
Lo ha colpito V< asiatica > 
impede.idogli di par tecipare 
a un ricevimento offerto, ieri 
pomeriggio, in suo onore nel
la sede dell ' Orfanotrofio 
< Oasi > di Frascati . 

Selezione 
Medica 

Cose il 

CluD degli Euforisii? 
Leggete la nuova SELEZIONE MEDICA 

I* rivista mensile per voi e la vostra (amiglia 
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In ven<Jita in tulte le edicole d'Italia 
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