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Gli uomini di cultura 
o le elezioni 1963 
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Accorata protesta contro la sentenza di Napoli 
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Me I'hanno ucciso due volte 

II marxismo e il mondo Occident ale - L'importanza di rafforzare ' 
il Partito comunista - II problema,della pace e delta smilitariz- I 

zazione atomica - La competizione economica | 
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Dal nostro inviato 
MILANO, marzo. 

II colloquio con un filosofo come 
Enzo Paci non pud non prendere lo 
spunto da quei temi generali di ca-
rattere teorico che riguardano i rap- • 
porti tra marxismo e fenomenologia. 

D. — Come possono essere defi-
niti i rapporti tra la sua corrente 
filosofica e il pensiero marxista? 

R. — Alcuni fenomenologi si con-1 
siderano, da - tempo, nell'area del 
marxismo'e hannd accolto la svolta 
del XX Congresso del PCVS come . 
un awenimento 'che apriva possibu' 
lita ' nuove, sul piano culturale e 
ideologico; e consentiva di sviluppa-
re insieme i problemi politico-econo-
mici legati a un rinnovamento radi-
cale della societa. Ci sembra che sia 
nell'interesse del marxismo di affron-
tare e incorporare valori d'avanguar-
dia e movimenti della cultura occi-
dentale. Un certo mondo borghese 
non comprende , piii il significato 
delle sue stesse migliori tradizioni, 
mentre tin marxismo non dogmatico 
e in grado di affrontarlo e svilup-
parlo, sempre tenendo a fuoco 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-
te al comunismo, ad esempio? ... 

R. — Nel nostro atteggicmento c'e 
una maniera di sentire il comunismo 
come.un fatto di democrazia, e una 
tenden'za a dare 'dl comunismo una 
funzione e un valore universali asso-
lutamente nuovi. Noi non parliamo 
di un compromesso, bensi di un ap-
profondimento. Proprio tenendo pre-
sente questo orizzonte universale, io 
sento che nel nostro Paese, Vattuale 
formula politica 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'illusione della «stanza dei botto-
ni>), e non afferra tutta Vimpor-
tanza filosofica e culturale del pro
blema. .-_•-• • - -.• ~ : •'"•• 

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

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 

di opporsi all'attuale contenuboneo-
capitalistico del centro-sinistr<v\per 

di sterminio pud essere vista a que
sta stregua. L'energia atomica esige 

porre il progresso economico al ^er- in prospettiva un'organizzazione so-
vizio di tutta la societd e non solo cialista . di tutto il pianeta. Senza 
di alcune sue isole privilegiate dtV questa organizzazione la bomba ato-
< societa opulenta*. Bisogna, se vo-\inica pud divenire lo strumento di I 
gliamo usare una formula, adoperare \terminio dell'umanitd. Alio • stesso • 
il *miracolo economico» per una modo il miglioramento economico, 
pianificazione sociale che lo diriga '*««*« un'organizzazione socialista, pud 
verso un fine positivo. L'industria 
hzzazione, 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? . .,. . i . . 

R. — C'e una evidente correlazio 

sehtu un'organizzazione socialista, pud 
r.onaurre alia guerra. Noi rivendichia-
mo in^sostanza Vumanesimo marxi
sta contro i miti del benessere, con
tro un mondo che aliena I'uomo dai 
suot prodotti, che lo fa schiavo dei 
cunsumi imnostigli dalla pressione I 
ideulogica della societd capitalistico. 

D. — EsisteNina funzione specifica 
dell'Italia per avvtare un processo di 
smilitarizzazione atomica? 

R. — L'ltalia siVrova, per la sua 
stessa natura nella necessita di smi-
litarizzare. 11 disimpegno atomico 
deve diventare un bartcp di prova 

nel momenta 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 

«»**Vf«»J"„»»̂ I,I"-̂ X.",-'"-lA Z'm.Z^TZ'u* deve atveniare un uanyu <» yruuu m ne Marx stesso aveva gtd notato che misurare la volontd d\pace delle I 
nel momenta del massimo svtluppo £ a r i e j0rmazioni politicheSQuesto e " 

un terrenq su cui tutti i partiti dello 
schieramento di centro-sinistra de
vono assumere un atteggiamento 
chiaro, senza occultare la gravitdvfil 
problema e la scelta di fondo cn^ 
una politica di pace comporta. Alio 
stesso modo ritengo che il PCI possa? 
avere una funzione propulsiva, art-
che nella controversia in atto nel 
movimento comunista internazionale, 
sul problema della pace e su quello 
del colloquio con I'Occidente.f 

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

R. — La situazione economica del-
VUnione Sovietica nyf pare si awii 
verso un livello contpetitivo, nel te-
nore di vita, con gli Stati Uniti. Que
sta posizione devi perd essere ben 
esaminata. In wli certo senso offre 
alia societa sovietica la possibilita di 
risolvere i problemi dell'industrializ-
zazione e del benessere economico, 
di attuare nrumenti di organizzazio
ne dei consumi e di soddisfacimento 
dei bisotfiii dell'uomo, ma la solu-
zione deve essere attuata in modo 
qualitadvamente nuovo, tale da ser-
vire di studio e di esempio. Qui il 
sociaiismo pud offrire nuove riven-
dicfizioni di tipo comunista che in-
tefessano i lavoratori dell'Europa oc-

' ENZO PACI & nato a Monterado mdentale in un modo particolare: sia 
(Ancona) nel 1911. E' ordinario di /delle zone che hanno raggiunto un 
filosofla teoretlca all'Unlversita di MI- / maggiore tenore di vita, sia delle * 
jano, nella cattedra che fu gla di An-/ larghe zone depresse, in cui preval- | 

ia contribuito col gono ancora_ situazioni di lumpen- • tonio Banfi. Paci ha . 
«uoi studi sulla fenomenologia, ia 
Platone, su ' Kierkegaard, su Wjte-
head, alia chiarificazione di alcuni 
temi central! della cultura contempo-
ranea. E' direttore della rivista/.Aut-
Aut», e autore di studi e saggi note-
coli, oltre che di filosofia, d/cri t ica 
letteraria e di musicologiayPartico-
larmente important! sono V saggi su 
Husserl, su Jaspers, su Dbstojevski, 
su Proust e su Thomas tylann. 

• • / • • 

proletariat E qui si salda anche il 
nostro discorso sull'importanza di fa
re assumere al marxismo una mag
giore capacith « comprensiva *, nel 
portare avanti i valori della cultura 
occidentale, di dare al marxismo la 
sua piena funzione umanistica uni
versale 

Paolo Spriano 
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Nuova campagna geofisica intert^izionale 
: i. 

/ 

Si prepara l#Anno 
del Sole Quieto 

II discorso inaugurole del professor Giovanni Polvani - Vi portecipono 60 paesi 

In una lettera scritta a 
Giuliano de' Medici nel giu-
gno 1612, Galileo Galilei an-
nunciava: «Sono ventidue 
rriesi che cominciai a vedere 
nel Sole alcune macchie oscu-
re >; fu questa una delle piu 
tipiche e significant! fra le 
scoperte del pisano, quella 
che — assieme alle analoghe 
osservazioni fatte sulla Lu
na — . fece giustizia della 
credenza aristotelica e sco-
lastica secondo la quale t 
corpi celesti sarebbero stat 
perfetti e immutabili, e fe 
capire che essi hanno u 
natura simile a quella / e l 
nostro pianeta. e sono s/de 
di fenomeni analoghi a qwel-
li che avvengono suIIa/Ter-
ra, sebbene quantitativ/men 
te diversi. 

Lo ha ricordato ieri, al pa-
lazzo dei Congressi dellEUR, 
il professor Giovanni Polva
ni, presidente del Consiglio 

; nazionale delle ricerche, pro-
v nunciando il discorso d'aper. 

t u n (toll* seconda Assembles 

internazion&le dell'anno di < 
quiete sol/!re (1964-*65), cui 
partecipano scienziati di ol
tre sessinta paesi. II fatto 
che il 9ole si awi i a un pe-
nodo f\ quiete, cioe di atti-
vita /idotta e infatti noto 
percne e possibile ricavarlo 
appilnto dalla osservazione 
delie "macchie" scoperte da 
G^ilei, del quale ' ricorre 

est'anno il quarto cente-
ario della nascita. Da tale 
oinctdenza il professor Pol

vani ha tratto auspicio per 
un fruttuoso Iavoro ' dello 
1QSY {International Quiet 
Sun Year), dob 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 
aperta dal primo Sputnik la 
stnida alia conquista del co-
smo, - fa capo al Comitato 
internazionale di geofisica 
(CIG), che e una seziont del 

Consiglio internazionale del-! 
le U n i o n i • scientifiche 
(ICSU). ET stato natural-
mente creato un Comitato 
apposito per l'IQSY, e nel 
suo seno un Consiglio Diret-
tivo, che comprende un pre
sidente, ' l'americano profes
sor W.J.G. Beynon, e tre vi
ce- presidenti: il professor 
G. Righini (Italia), il profes
sor N. V. Puskov (URSS). il 
professor M. A. Pomerantz 
(Stati Uniti). Fanno anche 
parte del comitato otto rela-
tori, uno per ciascuna delle 
discipline interessate: meteo-
rologia, geomagnetismo, cie-
lo notturno, jonosfera, atti-
vita solare, aurora, raggi co-
smici, aeronomia. ' 

L'interesse dell* IQSY e 
nel fatto che esso cade in pe-
riodo di minima attivita so
lare, mentre l'Anno geofisico 
1957-'58 cadde in un periodo 
in cut l'attivita del Sole fu 
la massima registrata in 200 
anni: di conseguenza. il con-
fronto di dati e misure rile-

vati nelle due campagne di 
ricerca dovrebbe fornire in-
dfcazioni preziose sulla par-
tecipazione del Sole a una se-
ne di fenomeni, in rapporto 
ai quali le osservazioni ven
gono compiute. -

Uopo la seduta inaugurale 
di ieri — in cui ha parlato 
oltre al professor Polvani 
anche il presidente dell'IQSY 
— i Iavori 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. Prenderanno la parola il 
professor Righini sullo stu
dio dei fenomeni solari,'- il 
professor Chapman sulle ra. 
diazioni solari nelle calotte 
polari, il dottor Friedman 
sulle ricerche spaziali. -

Delia delegazione italiana 
alia Assembles fanno parte 
scienziati famosi e insigni 
come i professor! Amaldi, 
Puppi, Imbd, Giorgi, Dore e 
molti altri. 

ci 
la mamma 
diTuriddu 

La commossa solidarietd di uomini 
politici, di intellettuali, di contadini 

Dal nostro inviato 
SCIARA. 18. 

.'. « Me I'hanno ucciso due 
volte, me I'hanno ucciso 
due volte >, ripete 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, drammatiche ore del 
processo di Napoli, fino al 
momento in cui i giudici 
assolvendo : Panzeca, Di 
Bella e Mangiafridda, han
no rimesso in liberta gli 
assassini mafiosi del segre-
tario della CdL di Sciara. 

cVenti giorni prima del
le elezioni — dice la ma-
dre di Carnevale — me lo 
hanno ammazzato gli as
sassini; e ora, 20 giorni 
prima delle elezioni, me 
I'hanno ammazzato un'al-
tra volta >. 

Ecco, in poche, terribili 
parole, il dramma di Fran
cesca Serio, il dramma che 
non e soltanto suo ma di 
tutti i proletari di Sicilia. 
C'e uno stretto visibilissi-
mo rapporto tra l'assassi-
nio mafioso . e le elezioni 
(come Carnevale fu am-

•mazzato alia vigilia delle 
; € regionali » • del • '55. cosl 
: il compagno - Paolo Bon-
giorno, a Lucca Sicula, fu 
ammazzato alia vigilia del
le < comunali » del '60), co
me quello che obbiettiva-
mente si e creato ora 'tra 
elezioni e scarcerazione 
dei campieri della princi-
pessa Notarbartolo. .;..:,•. 
- La donna era appena 
tornata . da Napoli - quan-
do, ieri sera, una larga rap-
presentanza di democrati-
ci siciliani si e recata a 
Sciara. nella sua piccola e 
povera abitazione, per re-
carle la testimonianza del-
l'operante solidarieta della 
opinione pubblica ' nazio
nale. Tra gli altri c'erano 
il poeta Buttitta, il nostro 
compagno Franco Grasso. 
Ton. Taormina che, da ot
to anni, si batte con il col-
Iegio di solidarieta demo-
cratica - per la punizione 
degli assassini di Turiddu. 
Nella - casa, tra i libri di 
Carnevale, non c'e rima-
sta che lei col ricordo del 
figlio, quel ragazzo che gli 
italiani hanno conosciuto 
attraverso quell'unica im-
magine che lo riproduce-
va a pochi mesi dalla mor-
te. La stessa foto e ora tra 
le mani di Francesca Serio 
che la bacia teneramente. 
La donna, nei cui accenti 
non c'e ne rassegnazione 
ne stanchezza, ma solo di
sperata decisiohe di pro-
seguire fino in fondo la 
lotta per vendicare il = fi
glio, racconta: «Al pro
cesso d'appello c'era mez-

f^za mafia di Napoli, la ca-
tnorra; tutti potevano ve-
derla- E gli imputati, que-
sUL volta. avevano le vesti 
dei\pellegrini. Stavano H 
tu t t i \ umili e * andavano 
piangendo e raccomandan-
dosi; mtntre la prima vol
ta non avevano versato una 
lacrima. ^ ^ l i awocati dei 
mafiosi inve^e parlavano 
di liberta come se fossero 
loro a difendene la nostra 
liberta >. X 

Ora gli assassini di suo 
figlio sono di nuovo liberi, 
e sono tornati a Sciara un 
giorno prima di lei. Stan-
no porta a porta, quasi. 
«Quando la corte rientrd 
per leggere la sentenza — 
dice ancora Francesca Se
rio — io gia lo avevo ca-
pito che quelli stavano per 

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

< Quando a Santa Maria 
Capuavetere li condanna-
rono tutti e quattro all'er-
gastolo — allora con gli. 
altri c'era anche Luigi 
Tardibuono. che sarebbe 
poi morto in carcere, n.d.r. 
— tornai qui in paese piu 
tranquilla: la giustizia 
aveva fatto davvero giu
stizia. Ora che vi devo di
re? Uno schiaffo alia Si-
cilia non possono veramen-
te darlo. ,..-. 

Nella stanzetta gremita 
di uomini politici e di cui- ' 
tura, di contadini, di gior-
nalisti. tutti gli occhi sono 
puntati su questa nobilis-
sima figura di ; donna, di 
madre e soprattutto di 
combattente per la liberta. • 
Lei - non racconta piu, 
stringe ancora al petto la ' 
immagine gia sbiadita del 
figlio e, in una invocazio-
ne di giustizia, mormora 
ancora: « me I'hanno am- ' 
mazzato due.volte*. 

G. Frasca Polara 

Cade 
(ma si rialza 

subito) 
Giovanni XXIII 
Prelati e dignitari vaticani 

hanno passato ieri un brutto 
momento quando Giovan
ni XXIII — che saliva i gra-
dini del trono 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 attutire con le mani 
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 stanno costantemente al 
fianco. 

L'incidente e avvenuto nel
la Sala Clementina dove il 
Papa riceveva • i rappresen-
tanti del Pontificio istituto 
delle missioni estere di Mi-
Iano, guidati dal cardinale 
Agagianian. Giovanni XXIII 
stava salendo gli otto gradi-
ni che portano al trono pon
tificio quando, giunto al set-
timo scalino, e scivolato di 
fianco ed e caduto. I presen-
ti hanno trattenuto il fiato: 
aH'eta ' che ha. una caduta 
pud anche avere gravi con-
seguenze per il Papa. Pochi 
minuti ' dopo pero Giovan
ni XXIII era in piedi e po-
teva cbminciare il suo discor
so di saluto alia delegazione 
che rispondeva con un calo-
roso applauso di sportiva 
soddisfazione per Y< agilita > 
dimostrata dal Pontefice. 

II Cardinale Ottaviani, Se-
gretario del Sant'Uffizio e da 
poco tempo « padre spiritua-
le > delle Forze annate Ita-
liane che incita con accenti 
fascistizzanti alle crociate 
anticomuniste, e indisposto. 
Lo ha colpito V* asiatica > 
impedendogli di partecipare 
a un ricevimento offerto, ieri 
pomeriggio. in suo onore nel
la sede dell' Orfanotrofio 
< Oasi * di Frascati. 

Serfo psrta C M U poet« Ignul* Batt itU . (Telefoto all'UniU) 

Selezione 
Medica 

Cos e il 

Club degli Eulorisii? 

Leggete la nuova SELEZIONE MEDICA 
la rhist* mensile per vei • la vostra f«migli« 

In vnditi in futta /• arffcofa d'/fafi* 
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