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Un nuovo libro di Frantz Fanon 
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La figura di Frantz Fanon 
— di cui l'editore Einaudi 
pubblica ora un altro volume 
nella collana « Libri bianehi » 
Soaoloyia della Rivoluzione 
algerina — e nota anche a 
i.uanti non conoscono ancora 
ciirettamente le sue opere. 
Fanon morl nel dicembre del 
1961 poco piu che quaranten-
ne bruciato dal ternbile mor-
bo della leucemia Egli aveva 
upeso la sua esistenza in un 
febbnle impegno a fianco del
la lotta anticolomalista afri-
cana. in special niodo quella 
di Algeria. dove milito come 
medico psichiatrn di eccez.o-
jiale levatura. come scnttore 
e propagandista e come coin-
battente in armi nei reparti 
del F L N. Questo impegno 
costante che Fanon mantenne 
in appoggio alia lotta del 
Eronte di hberazione non de-
ve tuttavia. suggenre, avvi-
cinandosi ai suoi seritti. l'at-
teg^iamento di chi ne da per 
scontati il contenuto e le tesi. 
Diversamente da quello che 
potrebbe far supporre il ruo-
lo ch'egli vantava per se — 
— un propagandista della cau
sa algerina •>: cosi egli disse 
quattro anni fa a Roma, in-
tervenendo al dibattito degli 
ecrittori neri in Campidoglio 
— i suoi libri non sono serit
ti di propaganda, ma etudi 
rigorosi per quanto appassio-
nati dei fenomeni legati alia 
colonizzazione europea in A-
frica e, poi. alia presa di co-
scienza dei • popoli oppressi 
quando per essi scatta il mo-
mento della lotta violenta 
contro i dominatori. Di qui 
l'interesse permanente dei 
suoi librL 

. Questo nuovo libro che 
compare in Italia (e che con
vene i saggi pubblicati dal-
l'editore democratieo france-
ee Francois Maepero nel I960 
sotto il titolo L'anno Qmnto 
della Rivoluzione algerina) e 
opera del 1059. precede cioe 
di tre anni la fine della 
guerra e la vittoria antifran-
cece in Algeria, e tuttavia ne 
gli accordi di Evian. ne il 
cammino gia intrapreso dalla 
nuova Algeria per costruirsi 
i l suo avvenire hanno tolto 
a questi saggi alcunche della 
loro attualita: ne sottolineano 
anzi il presente intere.-se: 
l'Algeria che oggi si muove 
isulla scena del mondo e c,uel_ 
la che e stata determinata 
dalla lotta. 

Ecco ii ragionamento che i 
saggi — dedicati alia donna 
algerina, alia famiglia alge
rina. ai tecnici e ai quadri 
ddla sorgente nazione. per-
fino alle - frange oscurc del
la Rivoluzione -» — evolgono 
con totale ngore: non e inor-
ta, nella lotta armata, soltan-
t 0 l'Algeria di papa (come e 
stato ammesso perfino dal 
generale De Gaulle), ma e 
morta anche "l'Algeria del 
f ratello maggiore ». Nel 1959, 
quando Fanon scriveva que-
ete pagine, la guerra era anco
ra lontana dalla eua coriclu-
eione. addirittura i generali 
coloniahsti, per bocca dell'"I-
tra Challe, dicevano che I'Ar-
me'e poteva vmcere ancora. 
Avrebbe potuto vincere? Non 
lo kavrebbe potuto in nes^un 
caso? II problcma non ha al-
cim mtereese: e pero mtereis-
f ante e incontestable che mai 
la Francia coloniaijata avreb
be potuto restaurare nel po-
polo algenno il complesoO di 
inferiorita. la paura e la di-
sperazione che lo dominava-
no: mai avrebbe potuto far 
risorgere nell'an.mo degli al-
gerini l*imma4ine spregevo-
le che. neU'Algeria di papa, 
gli algerini a\evano di se 

' stessi, dit>ponib:h per ogni 
\ergogna politica e morale, 
per ogni sfruttamento. So-
prattuUo quindi Fanon ci nio-
t-tra gli sconvolgimenti MI-
pravvenuti neH'animo degli 
a'.gerim durante la lotta di h-
berazionc. mutamenti che eo-
r.o in<emo la «aran7ia che ad 
una barb^r.e non p»>tra nia: 
e~-ere .*o-titiuta nn'aitra bar-
bane 

\ e ! prlmo appi'Sionante 
cssj^.o rac?colto nel \olumi*. 
1/Algeria si toglic \\ velo, Fa-
ron dopo avere parlato del-
l'attegg.amento del dominato-
TP nei con front i della fami-
Rlia algerina e de'.'.a donna 
algerina. ci rappre:>enta il 
prepotente mgretiio. a d&tare 
dal 1955, delle mas?e femmi-
nili nella lotta dj hberazione. 
E' Ja rivoluzione che vince le 
tradiziom. che porta fuon 
dalla casa la donna alger.ua 
c la impegna nella lotta: e 
la rivoluzione che porta 1 e-
mancipazione. non la Francia 
che proclama 1"~ emaneipaz.o-
HP - per f:ni <uoi. Fanon n-
corda un fatto s:gn»ficativo. 
l\ 13 maggio 1958. in con to-
mitanza col col no di istaio 
gollista. il coloniahsmo lancla 
la campagna d'occldentaliz-
zazione. Donne algcnne as-
servite economicamente c mo-
ralmentc ai dominatori fdo-
mestiche minacciate di l.oen-
ziamento. prretituto) sono 
portate in piizza a mnnift--

• ftarc per 1'- Algeria france-
1 ,«e »: non hanno velo. dovreb-

brro rappresentare l'Algeria 
che si emancina La nepoeta 
e pronta: le donne algfrlne. 
ch# m muovono per conto del 

F L N , che hanno abbando-
nato il velo da tempo, ripren-
dono a vestire I'haik; e.̂ se dl-
cono che - non e vero che la 
donna 6i libera per invito del
la Francia e del generale De 
Gaulle ~. 

Gh altrj capitoli sono de
dicati: all'atteggiamento degli 
algerini nei confronti delle 
trasmissioni radio, quella co-
lonialista e, poi, c,uella del 
FLN; alia famiglia algerina: 
al rapporto fra gli algerini e 
la medicina (e in questo ca-
pitolo che eono affrontate an
che le questioni della tortu-
ra e della responsabilita e 
della coscienza del medico 
europeo in Algeria): infirie 
alia minoranza europea 

II quadro ha una sua com-
piutezza e svolge intero il di-
ecor^o che enunciavamo: pre-
cisare su quali maturazioni. 
portate a compimento dalla 
lotta di hberazione. verra ad 
innestarsi (e gia venuta ad 
innestarsi. ora che l'Algeria e 
diventata in^!pendente) la fa-
tica della nazione sovrana. 

Mario Gallerti 

Uno studio sulla delinquenza giovanile americana 

La organ/zzaz/o-
ne di bande cri
minal! esprime 
spesso il ripudio 
totale dei prin-
dpi standard e 
I' adoiione vio
lenta della loro 

antitesi 

La risposta delinquente 
• 

i 

t " > 

alia classe media 
Che cos'e hi delinquenza 

giovunile'.' Quali sono le sue 
caratteristiche c le sue orioi-
»u"? Che cosa si pud fare per 
prevenirla o porle rimedio? 
Domande che gia rtpetuta-
mente sono state paste, a vol
te con distacco scientifico, a 
rolfe co»i accenci di prcoccn-
puta anqoscta. mu a cui biso-
gmt riconoscere che non si 
sono trovate ancora risposte 
adequate. Una risposta inte-' 
rctisunte anche se non esuu-
riente (ne" I'autore onesta-
viente pretende di darcela) 
troviamo nel saggio sull'argo-
mento di Albert K. Cohen 

(Uagazzi delinquenti cd. Fcl-
tnnelli, L. 500), che nella 
delinquenza giovanile vede 
una iottocultura. e cioe una 
forma di vita divenuta in 
qualche modo tradizionale in 
certi gruppi della sociefA 
americanu, specie nelle bande 
di ragazzt. Anche sc queste 
bunde prosperano nella for
ma piu vistosa entro i cosid-
detti • quurtieri della malavi-
f a - dei maaqiori centri urba-
ni degli Stati Umti. il feno-
meno e tuttavia presente, con 
aspetti oer fortuna piii mode
st i ,m molti altri paesi. e an
che nel 7iostro: e quindi in- . 

Gli errori di un conservatore 

Cento anni di 
economic 
secondo Corbino 

Se e'e un uomo al quale 
coloro che si occi.pano del
la storia economics italiana 
fra l'Unita e la prima guerra 
mondiale debbono essere grati, 
questo e senz'altro Epicarmo 
Corbino. Certo gia molti stu-
diosi si sono venuti rivol-
gendo in questi anni, piu spe-
cialmente con saggi e mono-
grafie di variabile pregio, 
verso momenti o aspetti par-
ticolari di tale penodo e l'ul-
timo di essi — in ordine di 
tempo — e stato proprio il 
maggiore. Gino Luzzatto che 
ci ha dato or non e molto, 
il primo volume di una sug-
gestiva e comprensiva sto
ria dell'economia italiana di 
quei decenni sul quale ritor-
•neremo fra non molto. Ma 
un'opera come i cinque volumi 
degli «Annali dell'economia 
italiana - dal 1861 al 1914 che 
il Corbino gia allora noto 
per intelligent studi di eco-
nomia marittima. ando pub-
blicando agli inizi degli anni 
"30 rimane ancora una mi-
niera difficilmente esauribile 
di dari e di notizie di prima 
mano. dalla quale deve par-
tire chiunque a studi del ge-
nere vo^lia in qualche modo 
avvicinarsi 

E* per questo motivo che 
ci siamo accinti con inte-
resse, e con una certa curio-
sita, alia lettura deH'ultimo 
libro dell'economista napole-
tano sull'economia italiana dal 
1861 al 1960 (1) pubblicato 
poche settimane - orsono da 
Zanichelli. Certo non erano 
da attendersi grandi sorprese 
per que] che riguarda l'asse 
ideale iunso il quale esso do-
veva c^ere svolto 

Organ.zzato sulla base di 
uno schema formale che di
vide risidamente gli annoia-
li cenni di storia politica, 
o. piii precisamente. il ri-
chiamo dei mutamenti polit:-
ht di vertice, dall'andamen-
to dei diversi settorj dell'eco
nomia (non vi e neppure un 
cenno. ad esempio, alia fon-
dazione del PSI, che com
pare d'improvviso nella cri-
si di fine secolo). privo di un 
qualsiasi appamto scientifico 
e anche di una qualche b:bho-
grafia seneralp di orienta-
mento. esso aecumula gene-
ncimente una certa quantita 
di dati sui settori produttivi, 
sulla finanza pubblica e pri
vate, sulla circolazione mo-
neiaria e sulla popolazlone 
senza ordine alcuno. per ar-
rivare poi alia conclusions 
che nonostante errori. difetti. 
scandali e malversaz^oni, le 
classi dirigenti aAsol^ero co-
munque brillantemente il lo
ro t-ompito e. sembra di in-
tenderc sotto • sotto. quando 
propno tutto poteva sem-
brare perduto. ecco far ca-
polino. in spoglie diverse, lo 
~ stellone ». a rimediare a tut
to E cift senza premurarsi 
non diciamo di discuterc, ma 
neppure di prenderc in con-
siderazionc valutazioni gene

rali e particolari assai diver
se e comunque assai piu com-
plesse che la storiografia ita
liana e straniera e venuta 

' elaborando nel secondo do-
poguerra. E per chi intitola 
un volume in maniera cosl 
ambiziosa un atteggiamento 
del genere appare difficilmen
te perdonabile. 

Non ci sarebbe percio mol
to da aggiungere a cio che 
si e detto se non ci cor-
resse l'obbligo di segnalare 
alcuni aspetti particolarmen-
te deteriori del librb: una 
sene di indisponenti spa ra
te retoriche che a voler es
sere corretti non possono de-
finirsi che acritiche ed insul-
se (p. 376: -<E' stato lo spi-
nto unitario che ha fatto 
accettare al Mezzogiorno ed 
alle isole nei primi quaranta 
anni del regno - una politica 
che era ineonsapevolmente de-
stinata a fare accentuare le 
differenze fra il nord e il 
sud»; p. 139: ~ci vollero 14 
anni per raggiungere quella 
meta — il pareggio del bilan-
c:o — durante i quali gli uo-
mini e gli istituti non cadde-
ro per sempre perch^ il pen-
siero della salvezza della Pa-
trla dava a tutti La pazienza. 
la perseveranza, la tenacia 
occorrenti per superare ogni 
ostacolo - ) : I'emergere. non 
diciamo di uno spirito conser
vatore, il che era da atten
dersi, ma addirittura reazio-
nario (si puo infatti leggere 
di legalita delle elezioni-tniffa 
del 1924 _ p 203: di -vera e 
propria socializzazione dei 
mezzi di prodnzione come n -
sultato del primo conflitto 
mondiale- - p 196: di im-
parzialita del governo Bono-
mi nella - nssa - fra socia
l i s t e fascisti . p 202: di - n-
pnstino dell'ordine formale 
nelle campagne * dovuto al 
fa=cismo e di una - attivita 
produttiva nella industna av-
viata verso l'assetto di pace 
in una ealma accentuata dal
la mancanza di conflitti di 
lavoro dovuta al regime poli
tico — il fascismo — prima e 
dopo la creazione dell'ordina-
mento corporativo - pp. 253-
254): e. per concludere, una 
serie di erron di fatto a dir 
poco sorprendenU in un uo
mo come Corbino '*i affer-
ma che Festrazione del ferro 
dell'Elba fu affldata alia so
ciety -Elba>. nel 1903 — p. 70 
— e non nel 1899, come in 
effetti fu: si parla di - totale 
asservimento degli interessi 
agricoli a quelli industrially 
— p. 48 — con la tariffa del 
1887, quando e largamente 
roto che essa fu il frutto 
di un compromesso fra que- , 
gli interessi; ci si nferisce ad 
un incremento non molto ri-
levanto di alcune produzioni 
mineral! nei primo cinquan-
tennio unitario. e si fanno gli 
rsompi del mcrcurio. del pe-
trolio e dei combustibili — p 
6fi — quando. come appare da 
conosciute e diffusLssime pub-

blicazioni statistiche ufficiali, 
i dati relativi al 1861 ed al 
1911 per quei tre minerali fu-
rono nell'ordine i seguenti: 
t. 4 e t. 90.000, t. 4 e t. 10 390. 
t. 33 531 e t. 560.000!: si af-
ferma che 1'IRI fu fondato 
nel gennaio 1932. — p. 264 — e 
non nel 1933 e che Gronchi 
venne eletto nel 1956 — p 210 
— e non, com'e risaputo. nel 
1955). -

L'miica parte di un certo 
interesse appare comunque 
quella relativa agli anni im-
mediatamente successive al
ia Liberazione nei quali Cor
bino, come ministro del Te-
soro. fu uno dei piii accesi 
fautori di una politica che 
doveva « permettere alio Stato 
di far fronte ai suoi impegni 
verso il capitate privato. suo 
creditore: mantenere • intatta 
l'attuale situazione della ric-
chezza patrimoniale italiana: 
affidare la ripresa produttiva 
non solo essenzidlmente, "ma 
tintcamenie alllniziativa pri-
vata » come ebbe a scrivere 
1'anonimo editorialista del 
numero di agosto 1946 di Ri-
nascita: quella politica cioe 
che fu perfettamente deflni-
ta. anni dopo. come - restau-
razione capitalistica - . Ma an
che qui non e chje emergano 
novita di qualche rilievo nep
pure suH'oscuro episodio del 
mancato cambio della moneta 
in connessione ad-una impo
sts straordinaria. progressiva 
sul patnmonio proposto dai 
ministri della sinistra: Cor
bino non fa altro che difen-
dere in nome della «inizia-
tiva privata - e del * perico-
lo inflazionistico - . il suo te
sta rdo e produttivo rifiuto di 
ailora, motivato prima con 
pretesti termcf (fino all'ep.-
sodio quasi giallo del furto 
delle matnci> e poi esplicita-
mente giustificato sul piano 
politico: come non richiama-
re qui il nome di un con
servatore di ben altro stam-
po, il sen. Frassati. che, co
me ebbe egli stesso a rile-
vare in un celebre articolo-
sulla Stampa del 29 gennaio 
1957 si batte a fondo in fa-
vore del cambio anche con 
lo stesso De Gaspen (il qua
le pare gli obiettasse che per 
condurre in porto una ope-
razione del genere ci sareb
be voluto... un nuovo Caglio-
^tro!)? 

In conclusione un libro scrit-
to senza la n'ecessaria atten-
zione e preparazione per una 
impresa da far tremare i pol-
si a chiunque, un libro che 
appare del tutto a] - di fuori 
della discussione storiografica 
sui pruni cento anni di storia 
dellTtalia unita, un libro, in-
?6mma, inutile. . < 

Giorgio Mori 
.i 

(1) EPICARMO CORBINO. 
Wcconomia italiana dal I860 
al 1960. Bologna, Zanichelli 
edltore, 1962, pp, XI, 398. 
L. 5.000. 

tcressantc vederc come Van-
tore ccrchi di rupprcscnlure 
c spiegare il fenomeno. 

Caratteristiche prtncipali 
della delinquenza giovanile 
.sono euidenfemtrite H suo es
sere gratuita. maligna e di-
struttiva. Si direbbe a volte 
c'le sia unii specie di pioco: 
si mbu non per procuritrsi 
unu cosa dt cm si ha bisogno 
o che si desidera, ma per tl 
scmplice piucere di rubare; e 
ticNe imprese- delle bande 
oiouanili si ritrovano imman-
cabilinente ostilita verso gli 
adulti, gusto dt terrorizzare i 
" bravi - bambini^ ttilipendio 
per Vinsegnante e le sue nor-
me, schema'.' provocazione, 
vandalismo irrazionale. * Por-
tutori" di questa sottocultura 
delinquente sono, a giudicare 
dalle statistiche, i membri del 
scttore maschile jiella'gioven-
tit. della classe aperaia (anche 
se'esistono giovani delinquen
ti anche nelle comunita ~ so-
praprivilegiate - oltre che in 
quelle " sotfopriuileqiate ~). 

Ma come e perche sorgono 
queste bande? Dire che sono 
un fenomeno di disorganiz-
zazione socialel che si verifi-
ca nelle comiinita mobili, pri-
ve di radici e di costririoni 
e//icaci; dire che hanno ori-
{( i t iedal conflitto culturale 
tra i vari strati della societa. 
per cui il • giovane rimane 
sconcertato non ricevendo 
dal mondo adulto un modeilo 
normativo chiaro e nefto; di
re infine che nascono da una 
bramosia eccezionalmente in
terna di beni economics che i 
giovani cercano 'd'ottenere 
con mezzi illcctti sono, tutte 
argomentazioni p'awsibili. ma 
non certo esaurienti. 

L'autore crede invece di ve-
dere nel fenomeno un tenta
tive di risoluere collettiva-
mente, sia pure in chiave di 
delinquenza, , una < serie di 
problemi dt assimilazione e 
adattamento a una determina
ta cultura. entro un determl-
nato sistema sociale. ~ '- "* » 

Nonostante la democrazia 
formale che la regge, la so- • 
cietd. americana e oggi una 
societa di classe in cui i gio
vani si distribuiscono, • in 
scuola e fuori, in consorte-
rie corrispondenti alia post-
cione dt classe sociale delle 
relative famiglie. Le norme. 
che regolano .la . vita delta 
classe media americana — 
ver5t"orte attenuata dell'etica 
protextante — esaltano Vam- • 
bizione come virtu, le capa-
cila specifiche e - I'tmpepno 
neH'appIicafle,- pongono Vac-
cento sulla TCfvonsabilita in- '• 
dwiduale, suua razionalita 
della condotta. suU'autocon-
trollo e soprattutto sul rispet-
to per la prcprieta. Nella clas
se operaia invece — anche se 
in realta. nella vita america
na. classe media e classe ope
raia si fondono attraverso 
gradi quasi impercettibili — 
esistono meno ambizioni, me-
no progctii e previsioni. mi
nor disciplina c minor di-
pendenza emotiva; dominano 
invece un edonismo immedia-
to e un'etica *d> reciprocita, 
per cui si e pranti a ricorrere 
per ainto ad altri con cui si 
e legati da relazioni di grup-
po, ad attingere alle loro ri-
sorse senza prqpare sentimen-
li dt colpa, e^t sentirsi nel-
I'obbltgo corrispondente dt 
diridere con loro le nsorse 
propne quando essi versino 
in .tifuazioni meno fortunate. 
Un'etica di questo genere, 
portala all'estremo. formsce 
una specie di ' cuscino di si-
curezza economica ~, sia pure 
a livello molto basso. 

Dovendo vivere in una so-
cieta dominata in massima 
parte dai valori e dagli ideali 
della classe media, tl ragazzo 
delta classe operaia innapyz 
in un problema di adatta
mento c dece quindi tmbar-
carsi nella ricerca d'una so-
luzione. Alcuni di essi accct-
tano la sfida della qualifica-
zione sociale della classe me
dia e s'impegnano nella par
tita secondo le regole del gio-
co da questa sancite; ma altri 
scelgono invece la * ri.tpo.tfa 
delinquente », che nOn e spe-
cificamcnte delinquente, ma 
£ semplicemente il ripudio 
esplicito e totale dei principi 
standard della classe media 
e Vadozione della loro anti
tesi. Ne derivano la leqittl-
maziqnc della agorexsione, 
amatezzq,'aelosia, visentlmen-
ti; ne derica un'o.rtilitd irra-

''zionale' e quasi mespficabUe 
contro il.nemfco che il ragaz-
-zo sent? di dovcr combiitterc 
fuori-di se 9 dentro di se: 

le norme della societa rispet-
tubile delta classe medui. che 
ha respirato sin dai primi an
ni, e in cm si trova. suo mal-
grado, a vivere. Si spiega co-
si la frequenza degli altentati' 
contro la proprtetu, uisti co
me antftesi alle sobrie e dili-
genti - fatiche della profes-

s stone -. Nella sottocultura de
linquente, il dollaro rubuto 
ha un odore di santita che 
manca invece al dollaro ri-
spurmiato o guadagnato. 

La sottocultura delinquente 
, nella classe operaia tende 
- quindi a sostituire 'criteri di 

\ qualificazione facilmente rag-
giungibili e che dlano soddi-
sfazione, ai criteri tnvalsi 
nella classe dominante ea cui 
si pensa di non pater arri-
vare. 

Come gia s'e detto in prin-
cipio, il libretto non preten
de affatto di esaurire il suo 
assunto, ma vuol essere sol-

. tanto un'introduzione ad alt re 
rtcerche, stimolare il pensie-
ro e la disenssione. E it suo 

, merito principale consiste nel 
non considerare il problema 

• della delinquenza giovanile in 
se, avulso dalla vita sOciale, 

', ma nello scorgere tl legame 
, cot problemi piu ampi dt 

struttura e di sv'duppo; e nel 
comprendere come i provve-

t dimenti tndispensabili per rt-
solverlo non si possano limi-
tare all'ambito psicologico o 
fondarsi unicamente su consi-

, derazionl tecntche, ma coim-
plichino valori e responsabi
lita sociale. Senza voler anti-
c'tpare quelli che potranno 
essere i risultati di studi e 
indagini approfonditi, sembra 
possibile avanzare sin d'ora 
un'ipotesi non certo priva di 
fondamento: che cioe il feno
meno potra scomparire sol-

' tanto in una societa realmen-
te e non solo formalmente, 
priva di classi e in cui nuovi 
e piii giusti rapporti tra i. 
sessi creino nella famiglia e ; 
nella societa un ambiente ca-

• pace di educare e non sol-
tanto di creare complessi e 
reazioni di carattere negativo. 

A. Marchesini Gobetti 

Per iniziativa della federazione 
t ' . i „ , 

del Partito comunista ,' 

Una sezione 
i t v 

bolognese 
dell'lstituto 

Gramsci 
Tra i relator! del primo c/c/o di 
lezioni-dibattito, Palmiro To-
gliatti, Mario Alicata, Enzo Pad, 
Galvano Della Volpe, Vincenzo 
Vitello, Renato Zangheri, Cesare 
Luporini, Rossano Rossanda, Ma

rio Spinella e Felice Piersanti 

Una piii forte e larga presenza del marxismo nella dia-
lettica politica e culturale dell'Emilia e un'esigenza che il 
Partito comunista. la cui influenza politica e sempre piii deci-
siva a Bologna e nella regione. eente ormai come una delle 
pai importanti fra quelle che condiztonano la prospettiva sto-
rica doJPegemonia della classe operaia Quest'esigenza e viva 
osKi "egli operai come negli intellettuali. nei g.ovani come 
nolle generazioni piii aduite. Lo studio e la ricerca volt: in 
questa direzione pongono al pensiero marxista problemi nuovi 
e gli aprono possibility nuove di sviluppo 

II tradurre a tutti i livelli di conoscenza questa presenza 
ideale del marxismo. e un compito che tutti i comunisti e i 
marxisti debbono assolvere oggi con maggiore audacia e con-
sapevolezza che nel pa6sato. Ma appunto per stimolare questa 
presenza. per nutrirla di sempre piii precisi contenuti, per 
arnechire tutta l'attivita politico-pratica del movimento di 
un:: coscienza piii elevata e seientifica. la federazionp bolognese 
del PCI. tenendo fede alle precise indicazioni contenuto nella 
n ozione politica del suo X Congresso. ha promo^so la 
i>ostitii7ione di una sezione bolognese dell'lstituto Gramsci 
nozionale 

L'Istituto e quindi un organo di ricerca. di elaborazione e 
di studio attraverso il quale i comunisti approfondiscono la 
loro tematica ideologic.! ed affrontano i grandi problemi ideali 
e politici che attualmente si pongono in Italia e nel mondo. 
stimolando il confronto e il dibattito con le altre posizioni 
ideologiche e culturali. Ma. per cio stesso. e anche oggettiva-
rnente una struttura che intereesa tutte le forze culturali piii 
avanzate; quindi. nel dare vita alia sezione bolognese. si vuole 
tonere bon presente il tessuto culturale in cui l'lstituto si 
viene ad insorire e i motivi culturali piii peculiari della citta e 
della regione. ai quali deve essere rivolta l'attenzione de»li 
intellettuali piii attenti ed impeunati. 

A sottolineare 1'impegno di afrrontare le grandi questioni 
del mondo contemporaneo e dare ad esse una risposta marxi
sta. l'lstituto inizia la sua attivita con un ciclo organico di 
le/ioni-dibattito, aperte a tutti. ed aventi per argomento i 
problemi della cultura contemporanea 

II ciclo affrontera I seguenti temi: 1) La lesalitii socialieta: 
2) Il marxismo e le filosofie della crisi; 3) La pianificazione 
socialista: 4) II capitalismo contemporaneo: 5) Marxismo ed 
etica moderna: 6) Significato ideolo^ico della coesistenza pa-
cifica: 7) Rapporti tra politica, cultura e ideologia; 8) La 
psicanalisi oggi; 9) La sociologia della conoscenza. 

A trattare i euddetti temi sono etati invitati: Galvano Della 
Volpe. Enzo Paci. Vincenzo Vitello. Renato Zangheri. Cesare 
Luporini. Mario Alicata, Rossana Rossanda. Mario Spinella. 
Felice Piersanti, Palmiro Togliatti 

Le lezioni. che si terranno nei mesi di maggio e giugno al 
Circolo di Cultura. via Rizzoli n. 2. gentilmente eoncesso. sono 
miziate con la conferenza del prof. Galvano Della Volpe sulla 
« Legr.iita socialista ». Nell'occasione eono state esposte le linee 
programmatiche della sezione bolognese dell'lstituto Gramsci. 

A questa. che costituira una prima presa di contatto, se-
gulra in autunno l'attivita Lstituzionale vera e propria, la quale 
si articolera attomo a tre iniziative principali. Queste saran-
iif. tiostUnite da due seminari, uno nguardante i problemi 
dello Stato e del potere. analizzati in stretta connessione con 
le espenenze loeali. alio scopo di creare un lename teori-
camente piii approfondito con la prospettiva di una trasfor-
mazione democratica e socialista dello Stato:" l'altro. concer-
nente la programmazione economica. che centrera l'indagine 
stille varie teorie politiche della programmazione attualmente 
dificoisee. anche in relazione alle esperienze che le forze de-
niocratiche intraprendono nella provincia e nella regione 

La terza iniziativa. infine, sara costituita da un corso di 
sociologia teorica ed applicata. Attorno a tale corso verranno 
organizzati gruppi di studio e di ricerca per 1'approfondi-
rnento dei problemi trattati. 
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La citta di 
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- La no
stra citta e 
il sesto cen
tre indu
strials - del 
Paese ed U 
primo ' per 

concentrazione economica e 
per il numero di lavoratori 
occupati in rapporto al ter-
n t o n o . per cui, e non e una 
novita dirlo, i problemi eco-
nomici e sociali - di Sesto 
hanno una dimensione parti-
colare e richiedono. per gli 
scontri e gli incontri di di
versi interessi. soluzioni " di 
vasta por'ata che vanno ben 
oltre i confini territoriali. 
Fare una rivista che cercas-
se di nproporre. a un deter-
minato livello. questi proble
mi. abbandonando la strada 
che carattenzza molte riviste 
comunali. e il compito che 
ci siamo posti - . Cosl il sm-
daco Giuseppe Carra. nel-
l'editoriale del pnmo nume
ro della rivista bimestrale La 
cittd dt Sesto S. Gioranni. 

La pubblicazione promette 
di essere veramente qualcosa 
di nuovo e di diverso da un 
bollettino statistico o da una 
raceolta di illustrazioni agio-
grafiche sul buon operato 
della giunta comunale. L'am-
ministrazione di sinistra, edi-
trice della rivista. che si tro-

di Ottiero Ottieri. del prof. 
Cadioli, di Noe Trezzi, di Da-
vide Lajolo e di tutti gli 
altri che hanno collaborato. 
La rivista si presents attua-
lissima anche dal punto di vi
sta grafico. Anche questo e 
un merito. non secondario. 
del direttore responsabile 
Abele Saba, coadiuvato nel 
settore specifico da Giambat-
tista Zacco. 

E' uscito 
« L'ordine 
nuovo » 

E* uscita 
presso l'edi-
tore Einau-
di l'annun-
z i a t a an-
tologia de 
L'Ordine 

buovo (1919-"20). II volume 
(pp. 670. L. 5.500) fa parte 
della collana editoriale delle 
riviste di cultura del Nove-
cento ed e curato da Paolo 
Spriano. che vi ha premesso 
un'ampia introduzione. Sono 
pubblicati scntti di Gramsci, 
Togliatti. Terracini, Tasca. 
degli altri collaborators abi-
tuali del settimanale. intel
lettuali e operai. nonche di 
personalita culturali - del-
1'epoca. da Romain Holland 
a Henri Barbusse. da Croce 
a Lunaciarski. Accanto a 
queste voci compaiono quel
le dei dirigenti bolsceviclu. 

,. , . , . nonche le testimomanze piii 
v a d i fronte al complesso e v i v e d e H a v i | a d j f a b b n c a . 
delicato compito di innestare ». rtttravcrso l c l t e r c d l m.ntan-
la nuova citta rosidenziale, t L studenti. impie-

dei Lincei, dal prof. Mario 
De Luca, Ordmario di Eco-
nomia Politica all'Universita 
di Napoli, in rapprescntanza 
dell'Unesco. dal prof. Giovan
ni Demaria, Ordmario di 
Economia Politica all'Univer
sita Commerciale Bocconi di 
Milano. in rappresentanza 
del Consiglio Nazionale del
le Ricerche. dal prof. Gian-
franco Merli. in rappresen
tanza del Consiglio Naziona
le dell'Economia e del La
voro e dalla dzrottrice della 
rivista Ulisse, Maria Luisa 
Astaldi. 

Cina 
contem
poranea 

con moderni servizi e parchi 
attrezzati. sulla vecchia Se
sto dalle immense fabbriche 
che occupano il cuore del 
territorio comunale. chiede 
alia rivista l'aiuto prezioso 
del dibattito sul le- idee . gli 
orientamenti. le semplici opi
nions circa il concreto futuro 
della citta. 

In 72 pagine La citta riescc 
a dare al loitore il senso di 
Sesto S. Giovanni 

Un • volto complesso. con-
traddittorio. in evoluziono, 
che emerge chiaro dagli 
seritti dell'arch. Bottoni. del-
1'ing. Nale, di Vittorio Orilin. 

gati. 

Commissione 
per i l« Cor-

I.a commis
sione giudi-
catrice per 
tl XII Pre-

tina-Ulisse» #?;<££: 
* na Ulisse- . 
dedicato quest'anno a un'ope
ra sui problemi relativi al-
1'economia di mercato e al-
l'economia programmata. e • 
stata composta dal prof. Giu
seppe Ugo Papi. Rettore del-
l'Unlvcrsita di Roma. In rap
presentanza dell'Accadcmia 

La Cina 
non ha se-
guito la via 
giapponese, 
p e r d e l 
lo ragioni 
com pi e s se . 

di cui la principale e costi
tuita senza dubbio da un fat-
tore nazionale: la monarchia 
imperiale giapponese aveva 
nel proprio paese delle basi 
put solide e dello possibility 
d'azione piii grandi che non 
la dmastia manciii 

Percid dalla fine dell'800 
la Cina enlra in un lungo pe-
riodo di scosse politiche e 
sociali che si concludera solo 
nel 1949. 

Cosl afferma. noll'introdu-
zione al volume curato appo-
sitamentc per Feditore La-
terza. lo stoneo francese Jean 
Chesneaux, e che si intitola 
La Ctna contemporanea. Au-
tentico specialists. Chesneaux 
ha soggiornato in piii periodi. 
a lungo. in Cina. La larga pa-
dronanza della materia, il 
possosso della lingua, la co
noscenza di prima mano dei 
testi hanno messo 1'Autore 
in condizione di realizzare 
un'impresa nella quale ccrta-
mentc molti altri sarebboro 
falliti: quella cioe di dise-
gnare un quadro approfondi
to ed csatto deU'evoluzione 
politica. economica ed ideo
logies della Cina 

Nuovi.saggi 
< >> > * 

Introd 

zione a 
i 

Teilhard 
. Come era proDcdibilp Pin-
contro tra la cultura cattolica 
italiana e Pierre Teilhard de 
Chardin si e- nvelato tntme-
diatamentc fscondo: ne e la 
riprova Tapparbtone — qua
si contemporanea alia pub-
bhcazinc delle Lettere di viag-
gio e della biogrufta del Cue-
not — di vari saggi dedicati 
al pensatore cattoltco france
se. o fortemente influenzati 
dal suo pensiero (come il 
Concilio aperto dt AL Goz-
zini). 

Tra i primi c du segnalare 
rintroduziotie a Te.lhnid de 
Chardin di N AL Wildters. 
che ha il pregio di presr/ifare 
m jiiodo semplice c preetso 
il pensiero filosofico c teolo-
gtco del gesnita francese, rac-
coaliendoio intomo ni due te
mi fondamentali' la castrnzto-
nc di una fenomenologia 
seientifica deU'univrrso, e ttt 
ricerca di un nuovo signifi
cato c di nuovi compiti per 
il {'rt'sttaitesimo. . • . 
— Soprnttwtlo la prima parte 
prescnta nn'notevole interei-
se: molte delle ipotesi di Pier
re Teilhard de Chardin mcri-
tano infatti di esser divcusse 
anche dagli scienziati d\ 
onentamento marxista In 
primo liiofjo c avvmcente la 
sua concezione profondamrn-
te ttnttarin del proccwo evo-
lulivo del cosmo: come dalla 
materia — chp .si assoctu in 
forme sempre pi" compl<\ss*» 
— nasce la vita, cosi dallo 
sviluppo (sempre in direzio
ne del piii complesso) delle 
specie aiumnli ha orioittc 
I'ttonio. In cwi tendenza ver
so una sempre maggiore so
cializzazione appare al Tei
lhard un prolunqamento e nn 
perfezionamcnto delle carat
teristiche costanti delta ma
teria e della vita L'ipotesi <?i 
fonda su premesse sostanz'ial-
mente materialistiche: la na-
scita della vita e il riswltofo 
di una sorta di maturazwne 
della materia: la stessa spi-
ritualita dell'nomo e il coro-
namento di una lunga evolu-
zione dello pstchtsrno animate. 

II ritrovure una sostanzia-
le organicita nella diversita 
dclVnniverio spinqe lo scicn-
ziato gesuita a ricercare. ed 
e la parte pi'"1 ardita della 
sua ipotesi. i'prcsiipuorti del
la coscienza riflessz delVuo-
mo non solo tra i mammi-
fer't snperiori. ma. discenden-
do via via a ritroso. fin nelle 
piii niriimcnfali forme dl pcr-
cezione e nelle stessc reazio
ni delle sostanze tnorpaniche. 
Tutte le manifestazioni del-
Vevoluzione cosmica testimo-
niano un ininterrotto processo 
«• psicoaenico ». 

La posizione dell'uomo in 
uno del pnnti nodali deU'evo-
luzione cosmica. al termine 
presnmibilc del procsso evo-
lutivo biologico (comp il sor-
gere e Vaffermarsi della vita 
— la biosfcra — aveva C'IMI-
so il per'wdo di grande in-
stcbilita della materia ch" 
aveva caratterizzato la for-
mazione delta crosta tcrrcstre 
— la qeosfera —) fa suppor
re a Teilhard che si apra ora 
un nuovo grande ciclo evo
lutive. non disordinato e 
spontanco come i precedenti, 
ma sempre piii controllato 
dall'uomo: il periodo della 
creazione della noosfera, 
la sfera del pensiero. 

11 compito dell'uomo t di 
inserirsi nel senso della sto
ria cosmica, di prenderc in 
mano e accelerare questto pro
cesso evolutive. Tutta Vuma-
nita si orlenta verso una pro
gressiva socializzazione. che 
non segnerd perb il tramon-
to della personalita. 

A questo punto sull'ipotai 
scientifico si inserisce la spc-
culazione teotogica. Per il 
Teilhard infatti il carattere 
' convergente - dcll'ultima fu
se dell'evoluzione. c quindi di 
tutta Vevoluzionc. postula Ve-
sistenza dt un » centra perso
nate -. La tendenza alia sem
pre maggiore complessitA e 
alia sempre maggiore coscien
za non sarebbe che tendenza 
rerso la perfezione. verso un 
punto omega, che comcidereb-
bc con tl Crisfo venturu. 
Pierre de Teilhard de Char
din si Tichiama csplicitamcn-
tc alia parusia del Cristo an-
nunciata dal nuovo tcstamen-
to (anche sc sembra model-
Isto piit sn un'intima csigen-
za che sullc Scntturr): il Re
gno di Dto. dapprima aitcso 
anfiosamente sulla terra, poi 
identificato con la Chicsa o 
comunque prirato di qualun-
que nferimento al mondo ter-
reno. per lui avrebbe almeno 
come premessa materiale la 
societa profondamentc uma-
nizzata cui tendiamo. Ne con-
segue che 11. two di reltoiono 
fluspirnfn da Teilhard e fon-
data su nn intenso impegno 
nel mondo c non sul rifiuto 
del mondo. 

Qucst'ultima parte del pen-
sicio del gesuita francese. pur 
sviluppata su un piano per 
not tnaccrtfabtl<> (anche pcr-
che ci appare un prolunga-
mento non necessario di nn 
avvincente tentativo di sin-
tesi). ha ugualmente un altis-
simo <nteresse perche si sfor-
za di "Uminarei o almeno 
attenuare. quella frattnra tra 
materia e spirito sempre riaf-
fiorante nel pensiero cattolico 
anche moderna 

Antonio Mostato 
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