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Emerge da queste pagine quella tensione uni-
ficante dei diversi problemi della filosofia che 
sarebbe stata una delle caratteristiche del suo 

pensiero e del suo impegno civile 

Gil Editor! Rlunltl pubbll-
cano nella lorn Nuova Bl-
blloteca dl Culture un nuo-
vo volume dl Antonio Band. 
-Studi sulla niosofln del No-
vecento- (Roma, 1905. pagi
ne 507). Nel quadro delle Inl-
ziatlve cui con tnnta pas-
sione si dedicn Daria Banfi 
Malaguzzl, per far megllo co-
noscere II pensiero e I'opera 
del marlto questo llbro rl-
veste una partlcolare Impor-
tanza Esso e Infattl Intera-
mente composto dl scrlttl 
inediti. tutti datablli ad una 
prima fase dell'attlvita di 
Band, negll annl intorno al
ia prima guerra mondiale Su 
questo perlodo si era gin fer-
mato. con acutezza critlca, 
Fulvlo Papl nel suo sagglo 
su - II pensiero dl Antonio 
Banf i - (Milano. 1001): II ma-
terinle ora mosso a disposi-
zlone permette una rloostru-
zlone piii mlnuzlosa c plu va-
sta delle prime rlcerche ban-
fiane. 

II tltolo scelto dal curato-
rl — Darla e Rodolfo Band 
— corrisponde solo in parte 
all'amplczza del teml e dei 
problemi affrontatl negll scrit-
tl. negll appuntl. nelle note 

che esso contlene. Oltre ad 
un nucleo storico-crltico, che 
comprende. Insieme con la 
tesl di laurea (con successi
ve elaborazionl) su Boutroux, 
Renouvier e Bergson. una se-
rie di scrlttl su Croce — e 
ad alcunl appuntl su varl ar-
gomenti —, quasi un terzo del 
volume e dedicato ai • Qua-
dernl dl etlca •». che costitui-
scono una ricerca teoretlca 
originate, le cul tracce si rl-
scontreranno pin tardi nella 
intera opera bandana, slno 
agll ultimi scrlttl sul mnr-
xlsmo E vl sono un centlnalo 
di pagine sulla Ingica. che 
anch'esse andrebbero rlvedu-
te attentamente, per cogliere 
quantl del concetti ivl spes-
so appena formulall abblano 
pol clrcolato. con successivi 
approfondlmenti. In tutto I'ar-
co del pensiero di Banfl Un 
volume, quLndi. cosl ricco dl 
material! e dl spuntl di ri
cerca da costituire un mo-
mento fondamentale nella 
storia critlca. che attende ul-
terlorl contributl, della for-
mazlone e degll svlluppl del
la riflesstone bnnflana 

Due libri di La Ma If a e Ronfani 

La polemica 
« europeista » 

contro De Gaulle 
Quanto hanno contribuito aH'affermazione del 
generate coloro che in Francia e nel continente 
hanno condotto in nome della «democrazia » 
americana una lotta discriminatrice nei con
front) del movimento operaio e dei comunisti? E' 
questo un discorso che si ha paura di affrontare 

Due libri sulla politica di De Gaulle, ami contro 
la politica di De Gaulle: di un giornalista il primo, 
di un autorevole uomo politico il secondo. Ugo Ron
fani, da alcum nnni cornspondente a Fungi, ha raccolto 

. in volume una aerie di osservmionl dtrette sullu Frunctu 
di De Guulle (1). Ne e venulo tuori un Ubro a volte 
dwerlente, utile m qualche 
capttolo in cut si riferisco-
nd dati btografict e osser-
vailonl su questo o quel per-
sonaggio dell'entourage del 
generate, Inleressante nell'a-
nallsi del conflitto all'lnterno 
delle foTze che portarono De 
Gaulle at potere ma abba-
ttanza auperliciale. nell'assie-
me. nella tesl generate Che 
la jrrcsema di De Gaulle alia 
tetta della Francia rappresen-
tl • lo stato presente di una 
antlca cocazfone egemanlca. e 
Vincontro fat ate fra un iapo e 
il suo popolo > e un gludizio 
che non aiuta in oleun modo 
a comprendere la realta delle 
cose, certo assal plh complex-
sa dl quanto Ronfani non ab-
bia trovato In questo suo li-
bro E' motto ladle, addirit-
tura alia porlala di tutti re-
spinpere De Gaulle e il aolli-
smo Motlvadonl se ne pos«>-
no trovare a miulialo e tutte 
gluste Ma non ci si puA esi-
mere. quando si affronla que
sto argomenlo nella dimen
sion* di un Ubro. da una \-a-
lutazione il piii possible ri-
porosa delle forze social! e di 
clot** francesi, europee ed 
anehe extra-enropee che do
po aver costlfuifo la matrice 
stessa del polllrmo. sulla po
litico dl De Gaulle si sono 
dlvise, prodncendo lacerazio-
nl che ti Tirelano *empre plu 
profonde Solo quetia «* la 
stradn che permute dl nrrira-
re ad una critica olirctfanfo 
distruftira del - fcnonn-no De 
Gaulle« ma certo awai me
gllo motlrata. sonratttitto se 
si riesce a guardare alia poli
tico dl De Gaulle nel contesto 
del fallimtnto della inaenua 
prospettiva della cosiddetta 
w grande democrazia euro-
americana • E" dal vuoto di 
questa prospetfica. infattl. che 
prende forza il nazlonalismo 
francese ed europeo imper-
sonato da De Gaulle 

Come si poleoa tperare che 
[a Francia « 1'Europa occi-

itale accetla-tsero per sem-
*e una • puida • americana 

[V si palesavn sempre dl piu 
ne un lentallixj di wopraf-
" ne. di sorrapnosizione dl 

tetodo eitraneo olio »ra-
** europea e anil ste**i 

Ylfisi di formarlone delle 
i"Aoni democratIrhe"" E" 
s+mt*: Oe Gonlle rnppre-

• aranAtv,,Uro f h r u n pcf%0 

triK,.iJo ouanio hanno eon-
lJ^HyitttleTmnrsi del ool-
X»»L..V'« fo"e che hanno 

I, J v ™ ! ' * in Fronrla e in 
mZZXZAa bailaplln diicrt-

un discorso che si ha pattra 
di affrontare. E a questa pau
ra si deve il ripiegare della 
polemica contro De Gaulle 
sugli stessi argomenti adope-
rati da certi tristi campionl 
della quarta repubblica 

A una osservazione analopa 
si preslano git scrlttl dl Ugo 
La Matfa sulla politica euro-
pea e che abbracciano un ar-
co di tempo compreso tra it 
1954 e 11 1964 (2). Qui sia-
mo. evldentemente, ad un 11-
vello ben diverto da quello 
del llbro di Ronfani E tulta-
vla. ecco un passaggio carat-
terlstlco della posizione clas-
sica degli • europetsti • di cui 
La Mal/a e uno dei rap-
presmfanfi plu autorevoli' 
- I/Europa e dl fronte a se 
slfiin, con i suol arandi pro
blemi e con I suoi secolari 
conlrastl II compito di unifl-
care I Europe, appnnto per la 
eslslenzn di un passato cosl 
orgoglioso per ciascuno depll 
stati europeL e estremamen-
te difficile, quasi a( di sopra 
delle forze umnne Ma al di 
qua di questo compito non ri 
e esaltamente nulla- o una 
tdla fremebonda al ripnro del
la potenza atomlco americana 
o la genuflessicne fimorata 
dlnanzl al potent! del Crem-
lino da cui in definUlra di-
pendera la «or|e di opni pic
colo stato europeo La tcelta 
^ troppo chinra. perche oli 
enropelstl non conserrino fe-
de nella loro battenlia e nel 
Icro ideate - E~ la conclFi-
j'nitf di un arfiro'o tcriffo 
nel leffembre del 195-I. dopo 
(a cadnta della Ced 

lnrano nepll artiroli tcrit-
fi nel died anni sneeessiri. 
si cerca un minima arcenno a 
un rioensamento sul tema 
delle forze che all'mferno del-
VEuropa doprebbero poter 
condurre una hattaalia per 
uscire dal dilemma, che e pol 
un falio dilemma, o » n'ra tre-
mebonda al rtparo della po-
tenia atomlca americana» o 
' aennflessione timorata dl-
nnnzi ai potenti del O e m -
Ibio • Tome se le cose, in 
auestl died anni intensissi-
ml. fossero nmnste al punto 
di prima /I volume di scrtt 
ti dl La Valfo e intlfotafo; 
- Contro TEuropa di He Gaul
le • Giu.«tf**fmo Ma per qua
le FT/r«*xi'> E sortrntttitto con 
nualp Ewrrtpo"* l.o Molfo nnn 
in dire O II che f> lo stesw. 
d'ce le cnte di dieri nnni fa 
E" poco. motto poco 

a. j . 
»noera*i« î nome della • d«-

(V U*o Ronfani: Perch* 
De Gaulle Editor! Laterxa 

i j - f - i i '~ imericono. contro 
' tmi9i^\,M0<^ttloament9 per-
inZSi di • altro wpporto (2> Ugo L« M»lfa- Confro 
a S E r j l i ' Y ^ d l dl forme plh VEuropa dl De Gaulle. Edi-
"""**"* <H 'emocrazia? E* zionl dl Comunita. 

Di questl spuntl e motlvl, 
e della loro Importanza. vo-
gliamo qui dare qualche esem-
pio In una breve nota sulla 
economia viene toccata la 
questione del posto che spet-
ta a Marx nella evoiuzlone 
dl questa discipline. Banfl co-
glle esattamente che il suo 
tipo dl impostazione e radi-
cnlmente diverso e superlo-
re. ai modelli precedentl di 
Smith, di Say. ecc. E si trat-
ta di una dlffcrenza quail-
tativa Con Marx, Infattl (os-
serva Bnnfl gift cinquanta an
ni or sono. quando questa 
problematical era ben lungi 
dall'essere sviluppata), l'eco-
(lornia oggettlva. borghese. 
viene superata e critlcata. In 
vista di una prospettiva in 
cui «rumamta rlnasca libera 
in una viviflcantesi moltepli-
cita e variety». Concetto. 
questo. che sara ripre^o e 
sviluppato nel tardi saggi sul 
marxlsmo dl Banfl. ma che 
gia coglie. In questa sintetica 
fnrmulazione. gli elementi es-
senziali di quella scelta ra-
zionale ed etica insieme che 
condurra II fllosofo alia ml-
lizia comunlsta. da lui tntesa 
come partecipazlnne attlva ad 
una tensione - viviflcatrice -
dell'iimano. contro quello che 
egli deflnlsce. in un altro bra-
no della nota citata. II - ca-
rattere astratlo e materiali-
stico.. degll Ideali borghesi -. 

O si vedano. per altro ge-
nere di ricerche. le pagine 
conclusive degli appunti per 
una logica dedicnti a un esa-
me sommarlo sulla - quanti
ty •. sul -nun iero - . sulla 
- misura». sullo spazio e sul 
tempo. Qui vengono riprese 
dalla indaglne kantlana e neo-
kantiana, talune question!, per 
cosl dire -c lass lche- : ma vl 
e In pari tempo come un'an-
sia — e una consapevolezza 
- dl rendersl conto della 
storicita di tali concetti, che 
testimonla di una attenzlone 
piu precisa a una proble-
matlca scientifica tutfaltro che 
diffusa nella cultura fllosoflca 
allom dominante in Italia, e 
semmai vicina a talune Istan-
ze pnrtate da quel rlcerca-
torl sohtari che furono Vaila-
ti o Calderoni. E si veda In-
fine, per un altro tema rl-
corrente del pensiero banfla-
no. il breve paragrafo sulla 
-distinzione delle artl - (pp. 
451-452). Intesa come mo-
mento essenzlale per la co-
struzione dl una - dottrina fe-
nnmenologico dello spirito e-
stetico-. un motlvo. anch'esso 
che sara ampiamente ripreso 
e che viene glustamente In-
dlcato da Luciano Anceschl 
tnella Introduzlone al volu
me di Banfl. / problemi di 
una estettca ftlosofica — Mila
no. Parent!. Iflfil —) . come un 
aspetto speciflco della rifles-
stone bnnflana sull'arte 

Si potrebhc continuare con 
questi e?empi Ma vi e un 
aspetto speciflco della forma-
zione di Banfl che emerge 
ancora una volta — e in una 
fa*e ancora giovanile deUe 
sue indagini — come una 
caratteristica della sua ricer
ca fllosoflca: Tampiezza cioe 
degll Interessi tutti comprc-
senti alia sua elaborazlone. 
la tensione verso una sintesl 
che non fosse giustnpposlzio-
ne dei varl e differenziatl 
problemi della dlosofia. ma 
loro intrecclarsi e ehiarirsi 
l'un I'altro in quella che po-
trebbe deflnirsi una autoco-
ycienza fllosoflca totalizzante. 
volta ciot'' a cogllere l'lnte-
rezza del reale al di la delle 
trndi/innnli partizionl 

Questo ci sembra essere un 
aspetto importante de) modo 
banflano di fllosofare; anzi 
forse qualcosa di piu. Si puO 
dire che muovendo da que
sta matrice di totale e unl-
flcante impegno fllosofico e 
piu agevole comprendere 
quello che sara. trent'anni piu 
tardi il particolare impegno 
pratico e politico di Antonio 
Banfl Anche questo era per 
lul — e ci& appare piu chia-
ro ripercorrendo anche at-
traverso gli scritti di questo 
volume l! cammino della sua 
formazione — un modo dj 
- fllosofare -. d o e dl attuare 
la pienezza della propria per-
sonabta e spintualita 

Talum. quando dopo la Lt-
berazione e sino al momento 
della scomparsa. vedevano U 
fllosofo prendere parte atti-
vs^ima a Congressi, a Con-
vegni. a viaggi. ad ambasce-
ne: e soprattutto lo vedevano 
militante attivo e dirigente 
nel quadro di un determinato 
partito politico, poterono 
quasi pensare ad un suo di-
stacco dalia essenziale pro
blematics teoretica. dalle rl
cerche che lo avevano im-
pegnato tutta la vita Ma cio 
e un vedere le cose dal Tester-
no. nel quadro di una »di-
visione del lavoro* che ha 
sempre le sue origin] — non 
dimentichiamolo — in una 
-divisione dell'uomo-. Era 
il deslderio di interezza a 
sospingere Antonio Banfl sul
lo vie faticose della prassi 
Quello stesso desideno di in
terezza che qui. da questi 
scritti. da queste note, da 
questi quadernl. emerge co
me una costante tensione del
la sua intelligent* critics e 
della sua volonta di com
prendere. 

^ * * i t 

storia politica ideologia 
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f 
I Un'inchiesta di « Autonomia »>: parlano Danilo 
| Dolci, lo scrittore Leonardo Sciascia, il pittore 

I Bruno Caruso, Miehele Perriera del «Grup-
po '63» — Perche e in crisi la «politica sici-

| liana» — Nelle citta migliaia di operai senza 
1 lavoro e senza prospettiva, nelle campagne ea-
I lano Toccupazione e i redditi dei contadini — La 
| mafia e i«gattopardi» — Llsola avanza quan-
| do i suoi problemi sono sentiti come problemi 
i nazionali al di la dello Stretto 
e 
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SICIUA 1965 
a 

iiiiMiiHiniJ 

Ho verso la Sicilia un complesso 
di col pa. e credo sia un sentlmento 
provato da molti Sicilian! trapian-
tati da tempo, come me, sul « Con
tinente >. (Ci torno ognl tanto, In 
Sicilia, e con vera gloia, e mi ci 
rltrovo sublto come nella mia terra; " 
ma appena, ritornando. il Monte 
Pellegrtno o il faro di Messina 
scompaiono dalla vista, la mia bella 
isola diventa irreale. rlcordo e so-
gno, non fa plh parte della mia 
vita) Dopo il cattii'o esito In Sicl-
Ua per II partito comunlsta, delle 
elezlonl del 22 novembre 1964, sin-
golarmente contrastante con I suc
cess! e le cvanzate nel Continente, 
mt sono impegnato con me stesso di 
jtudiare di nuovo (a Sicilia nella 
sua realta, la Sicilia com'e, e non 
il ricordo-sopno che porio in me, 
come tutti gli -emiprat i - . 

La risposta 
degli intellettuali 

Per riprendere contatto, ho vo-
luto innanzitutlo sfogliare la prima 
annata della rlvista I'Autonomia. 
quindicinale siciliano di politico e 
cultura. diretto dal nostro compa-
gno Giuseppe Speclale. deputalo di 
Palermo (I'Autonomia ha iniziato le 
sue pubbllcazlonl il 5 aprite del 
1964. dopo che per annl e annl era 
mancata una. qualslasl, rlvista slcl-
llana del nostro Partito, e con eld 
una tribuna politica e culturale per 
lulta la sinistra sicilianaj. Una pri
ma indicazione mi e venuta dalla 
inchiesta 'Gli intellettuali e I'auto-
nomia -, e precisamente dalle rispo-
ste (come si vedrd notevolmente 
concordi) alia domanda: • Come 
giudlca questi primi venfi annl dt 
autonomia regionale? Pensa che 
abbiano contribuito ad avvlcinarLa 
alia Sicilia e ai suol problemi? •. SI, 
rlsponde Leonardo Sciascia ai se
condo queslto, ' ma piii attraverso 
i fatti deleriorl. gli aspetti negativl 
La cronaca dell'autonomia. purtrop-
po. ne e plena (ma la storia, tutto 
sommato, finira con Vapparire meno 
" vergognosa " della cronaca) ». Alio 
scrittore Sciascia fa eco il pittore 
Bruno Caruso: *.. ci si lascia mgan-
nare a prima fista dalla massa dl 
corruzione che [I'ylutonomial si 
trascina dietro •, e che essa stessa 

* consente e agevola. Ma I'Autono
mia e un fatto serlo e porta enorml 
beneflcl alle Reglonl to trovo che 
si dorrebbe swol^ere una lotta assai 
piii accanita alia corruzione e al 
malcostume». Miehele Perriera, 
glovane letterato di • auanpuardia ». 
del noto « Gruppo '63 »: - i'autono-
mla e servita indubbiamente ad av-
vlclnare al problem! della Sicilia. 
nella misura in cul ha contribuito a 
mostrarli nelle loro componenti plu 
ardue e drammatiche. Tanto piii 
drammatiche, in quanto la autono
mia stessa vl si dibatte. quando non 
vl dorme scomodamente, senza ri-
soluerle... Spro/ondata nelle carte 
boliatr, sta li a dlmostrare che ci 
vogliono presto, prestissimo, idee -
Infine. Danilo Dolcl giudlca i prlml 
venti annl di autonomia * piu posl-
tiui che negativl: ma camunque !n-
sutfirfenti. Si e p e n o molto tempo 
e si sono sprecatl molti mezzl (basta 
pensare all'ErasJ». 

Ml e sembrato valesse la vena di 
trascrivere con qualche dettaglio 
rlxposle lndipendentl, e cos! slmili, 
dl quattro personality tanto diverse 
Tutti affermano il ualore storlco 
dell'autonomia slclltana. la sua posl-
tivita storica; tutti hanno parole 
dnrissime nei confronti dei modi 
polilici nei quail I'autonomia si e 
ftnora reatlzzata. tutti giudicano 
colla masslma sever'ita la politica 
siciliana Ecco: la * politica sicllia-
ria - e giunta a un tal grado dl 
discredlto nella oplnione pubblica, 
tra i lavoratorl dell'Isola, da deter-
minare scoragglamento, sfiducia. di-
sinteresse. cioe le condition! psico-
loglche piii favorevoll al partiti di 
clientele, piu avverse a un partito di 
idee, qual e il nostro. La - crisi 
delta autonomia siciliana... emerge • 
da 'Una drammatica realta •. 'Nel
le citta di Palermo e Catania... mi-
pliaia di edili sono senza lavoro e 
senza prospettiva. Nelle campagne... 
calo dell'occupazione e dei redditi di 
tutte le categorie lavoratrici... In 
tutta la fascia interna delle zone 
piu arretrate. la degradazione eco-
nomtco-sociale e I'emorragia della 
emiyrazione restano i dati domi-
nanti -. 

Di fronte a questa drammatica 
realta. le eterne manovre - galto-
pardesche - della classe dominante 
siciliana. una delle class! dominanti 
piu arretrate civilmente e polttica-
mente piu. abili che la storia conosca 
' Agli strati di ceto medio merldio-

nale, che sono sempre start alia 
opposlzione del sistema di dominio 
nionopolfstico • (e che avevano rap-
presentato la base politico-sociale 
prima della deslra monarchica. poi 
della ribellione milazziana) * si o/-
fre dl venire assorbiti nel sistema 
con un rlnnovato tipo di trasformi-
smo e dl rlformismo da reallzzarsi 
con Vaiuto dei partiti laid del cen-
tro-sinistra e attraverso gli enti lo-
cali... Soclaldemocratlci e r e p u b l i 
can! - vengono ad occupare. cosl, 
' una parte dello spazio che prima 
occupavano le forze della destrn 
monarchica. Ctd avvicne all'orjibra 
del potere. cosl come avvemva per 
i monarchlcl -

Ho citato quella parte dell'articolo 
di Pio La Torre. - Perchd Vinsucces-
so del Pel in Sicilia • fTAutonomia. 
30 dlcembre 1964), che e dedicata 
alia crisl dellVAutonomia. 11 compa-
gno La Torre, segretario regionale 
del Pci in Sicilia. non tralascia cri-
tiche severe anche al nostro Partito, 
nel periodo — decisivo — della ri
bellione milazziana (' Nel momento 
in cui il blocco avversario cntravn 
in crisl e s! delineui?a una alterna-
tiva di potere, noi non siamo stati 
in grado di esprlmere con la neces-
saria chiarezza i contenuti rinnora-
tori su cui il nuovo schieramento 
doveva attestarsi per andare avan-
ti '). A me. pero. non interessa tanto 
la critica ai compagni che operano. 
e so bene in mezzo a quail difflcol-
ta!, in Sicilia. quanto la autocritxea 
di noi, siciliani del Continente. e 
piii in generate di noi, rivoluzionari 
italicni che cosl poco ci interesslamo 
oggi della Sicilia. 

Un importante 
lavoro di « scavo » 

Una prima critica vorrei muovere 
agli intellettuali del Continente per 
la loro scarsa attenzlone all'impor-
tante lavoro di ~scavO' nella storia e 
nella societa siciliana che t'iene com-
ptuto da un gruppo tenace (talvol-
ta direi, senza retorica: eroico) di 
lettcrali. artisti. studiosi Sicilian! che 
• tengono duro - e non ei'adnio nel 
Continente. Leonardo Sciascia e or-
mai uno dei grossi nomi • naziona
li »; ma il rlconoscimento dl questo 
grande scrittore e saggista. fedelis-

simo al suo Impegno civile come 
siciliano dalle Parrocchle dl Regal-
petra all'Onorevole, e stato tardivo, 
ed e limltato. tncompleto. Dl quanto 
valga il pittore e disegnatore Bruno 
Caruso un certo pubblfco colto ha 
cominciato ad accorgersi da qitatulo 
egli vive alcuni niest deU'arino sul 
Continente 1 nomi degll storicl 
Francesco Renda e Afassimo Ganci 
sono, temo, troppo poco conasciuti 
al di Id dello Stretto, e non mi pare 
che I rlsnltati cosl important! sul-
I'Ottocento e sul primo Novecento 
siciliano depli studi da loro re da 
altrl) compluti. slano entrati in cir-
colazione. siano du>en(ati elementi 
della cultura storlco-politica non 
specialislica (non rlcordo neppure 
di aver visto recensito su 1'Uiuta !l 
volume del Renda su La Sicilia nel 
1812. naturalmcnte pubblicato da un 
edltore siciliano e non da uno dei 
' grandi - del Continente!). 

Occorre rlconoscere che t'i e stato 
un allentamento nell'tnteresse per la 
Sicilia, nella partecipazione alle sue 
lotte, da parte della intelllgenza dl 
avanguardia e delle forze rivoluzlo-
nane dell'ltalia continentale In ve-
rita. le lotte del popolo lavoratore 
siciliano hanno approdcto a vittorie 
(sia pure parziall) solo quando esse 
sono state sentite e vissute come 
lotte di tutti I lavoratorl italiant: 
cosl le prandi battnalie per la terra, 
contro i baroni e la tirannfde baro-
nale. che hanno scosso artisti e ope
rai, registi e semplict citladinl del 
- Continente • fricordate i films di 
Viscontl e di Germi? U Ubro di 
Leri? la enorme tela di Guttuso sul
la occupazione delle terre del feu-
do?). Autonomia non vuol dire se-
parazione (si rileggano i fondamen-
tall scrlttl del - continentale - Pat-
miro Topliatti sulla autonomia 
siciliana. ripubblicati nel numero 
del 15 settembre 1964 della rlvista 
I'Autonomia; o si pensi semplice-
mente alia impostazione gramsciana 
delta questione meridtonale). La 
crisi in atto. molto grave, della auto
nomia regionale della Sicilia e 
anche crisi del rapporto Sicilla-lta-
lia continentale; una delle condizioni 
per superarla e una rinnovata co-
sclenza del problemi Sicilian! come 
problemi decisivi per tutta la na-
zione. 

Avverto con gloia qualche sintomo 
di una nuova tensione di Interesse. 
Un amico, da Torino, mi chlede di 
aderire a una richiesta indirizzata 

al Portamento ttallano per la abo-
llzione del priiWIepi Jeudall della 
enfiteusl, richiesta della quale e pro-
motore il pastore ualdese Tullio Vi-
nau, che ha scelto dl tduere e ope-
rare nell'intertio della Sicilia. a Rieii 
(Caltanissetta) Lorenzo Barbera, 
Vautore del bel Iibro sulla Dijja dl 
Roccamena. reccntemente pubblica
to da Laterza, mi ha dato buone 
notirie sulla r'toroamzzazione della 
rete italiana degli - Amlci del Cen-
tro studi e initiative » di Partlnico, 
diretto da Dolci (chi vuole associarsi 
come ' amico ». non ha che da scrl-
vere al Centro chiedendo le modali-
td). ed anche sulla precisazlone del-
I'azlone di Dolcl, sul convergere di 
essa verso alcunl problemi dedsluf, 
come quello delle dighe e della con-
seguente trasformazlone economica 
e soclale. Propria per la * dloa dt 
Roccamena» e preannunciata una 
battaglia siciliana, che potrebbe es
sere I'occasione per una rlpresa effl.-
cace dell'interesse e della partecipa
zione delle forze piu avanzate del 
Continente al risolleramento della 
Sicilia 

« L'operoso » 
cardinal Ruffini 

La controprova della giustezza 
della tesi che sosteniamo ci viene 
data dal rearionario piii coerente e 
operoso che agisca in Sicilia: Erne
sto Ru^ini. Curdinale. Arcivescovo 
di Palermo, Per Rufflnl, le batta-
plie delle forze progressiste italianc 
perche* I'/sola si llberl dalle antiche 
vergogne e miserie sono - una grave 
conglura per disonorare la Sicilia »,* 
per lul, t tre elementi che hanno 
magglormente contribuito a svelare 
all'Italia Varretratezza siciliana, e 
cioe la denuncia della mafia, il ro-
manzo II Gattopardo di Giuseppe 
Tomcsl di Lampedusa, le testimo
ny anze e I'azione di Danilo Dolci, 
sono i tre • fattori che maggiormen-
te... hanno contribuito » a tale con-
piura. 

E* una nobile, antica - conglura »: 
cosptriamo ancora una volta per la 
liberaztone della Sicilia da baronle 
e tirannidi. da clientellsmo * Ira-
sjormismo. da miseria e arretra-
tezza. 

Lucio Lombardo-Radice 
Nella foto In alto: una atrada 
di Partinico. 
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Un ampio saggio di J.M. Domenach su « Esprit» 

IL CANADA FRANCESE FRA 

SCIOVINISMO E RIVOLUZIONE 

Mario Spinella 

L'idea di un Canada colo-
niahsta e oppres^ore di u m 
nazione h per noi abbastan-
za inusitata, per lo meno 
quanto per un france>e 1'idea 
che esistano all'estero dei 
francesi nella posizione di 
colonizzati anziche di colo-
mzzatori Le definiziom estre-
me usate dai nazionalisti e 
dai separatist! del Quebec 
possono essere poco persua
sive — di fronte al fatto. per 
esempio. che i francesi di 
questa provmcia cai.ade-c go-
dono di un tenore di vita piii 
elcvato della media dei fran
cesi di Francia e di dintti 
quali i popoli soggetti al do
minio coloniale non conot)-
bcro mal — ma riflettono 
ugualmente una realta tut
faltro che bucolica in questo 
paesc di laghi. dl boschu di 
tundre, di solitudini e di si-
lenzi sconflnati La realta, 
intendiamo. di una - nazione -
di cinque milioni di canade^i 
di lingua frnnce«e (rcMi dt 
un'emigrazione che nel giro 
di qualche generazione s"e 
ndotta di due terzU «otto-
posti agli assalti logoranti di 
un oceano di duecento mi
lioni di amenrani che parla
no Inglese e al cul potere di 
attrazione. se non si vuol par-
lare di «opraffazione. scar<a 
resi";tenza possono opporre le 
-trutture difen<ive attmli 
della minoranza de- Quebec 

In un ampio *aggio pub
blicato ^ul numero di fob-
braio della sua nvi«ta Eipnu 
J M. Domenach compie ap-
punto un'e«cursione nel na-
zionalismo quebechese. o me-

Mont r ta l , la plO Importante citta del Canada francese. con gijo fra 1 gruppi d'intellet 
II moderno quartlere centrale degll affari e le Inttallazlonl tuali e borghesi che in es 
portuali aul San Lorenzo: fondata nel 1*42, conta oggi oltre <o vigorosamente battagliam 
un mlllone • m t u o dl abitant l . "»•• «««wiir* »«»tt«ment* chi 

co«;a si vuole e perche lo si 
\uoIe. I quali gruppi fanno 
capo all'ingrosso a quattro n -
viste 

L' indipcndentista piu in-
transigente e Partis Pri.*. che 
cosl sintetizza la situazione 
del Quebec. - L/mperialismo. 
e il flusso di oggetti e di 
rapporti che ne erano il vej-
colo. si ntorcono in emanci-
pazione di popoli e di atteg-
giamenti: pirimenti c in con
dizioni piii «=otti!i . nel Ca
nada la spinta dell'america-
m?mo — cui l'antico colono 
tnglc^e <embra prepararsi con 
armi e bag.igli — «ommerge, 
ma nello stesso tempo solle-
va una collettivlta di cinque-
sei milioni dl uomini lino 
ad ora mantenuti nella lun-
ga infanzia della soggezione -. 

Per questa rivlsta di Mon
treal, il Quebec non e altro 
che un ca»o particolare del
ta situazione coloniale* la lot
ta per 1'indipendcnza deve 
nfar.si agli schemi e ai me-
todi della lotta di liberaztone 
di altri popoli. soprattutto a 
quella dell'Algeria e di Cuba 

Questo radicalisms sostan-
zialmente a<;tratto si scontra 
con le posizioni dei glovani 
che fanno capo alia rivlsta 
Liberty, i quail non a torto 
hanno posto I'accento <ul pro-
blema linguntico per port-i
re avanti una pre«a di co-
•>cien7.Tj dell'alienazione di ti
po coloniale da cui *ono af-
flitti i francesi del Canada. 
Cosl uno scrittore di Libert-! 
esprime Talternatlva: »II po
polo franco-canadese fe da-
vanti a questo dilemma: o bi 
risveglia e ri«truttura tutta la 
sua societa globale fondando-

la sull'unilinguismo francese 
(nella provincia di Quebec 
esiste il bllinguismo ufflcia-
lel , pensandola come un fran
cese dell'Amenca del nord, 
oppure egli abdica e si la
scia assimilare.. Se gli uo
mini politici. i tecnocrati. 
i sindacalisti non si rendono 
conto della gravita del pro-
blema, rischiano di svegliar-
si un giorno con un potere 
economico senza dubbio ac-
cresciuto. ma saranno i capi 
di un popolo in via di spa-
rizione. Es«i diventa no gli 
,igenti del genocidio del loro 
stesso popolo -. 

Un altro gruppo d'mtellct-
tuali cerca di stabilirc meno 
iabili contalti con la realta 
concreta: vogliono l"indipen-
denza economic! oltre che 
politica e la vogliono piu che 
dal Canada di lingua ingle
se dall'impenalismo del gi-
gante vicmo, gli Stati Umti 
- perche non e un scgrcto per 
ncssuno che U Canada e in 
particolare i! Quebec sono 
diventatt. nell'era del ncoco-
loniallsmo. quasi del tutto di-
pendenti dal capit^Ie ameri-
cano e sottoposti alia politi
ca di Washington - E la ri
vlsta — Rerolution Quebe-
coise — M spinge arditamen-
te innanzi aggredendo con al-
tre armi il futuro della pro
vincia del Quebec: - Solo una 
economia veramente pianifl-
cata. cioe dt tipo soctalista 
— es4a senve — permette al 
tempo ste<vso 1'indipendenza e 
lo slancm economico, senza 
per questo isolarsi in un'au-
tarchia impossiblle D'altra 
parte 1'importanza crescente 
dei pacsi del campo sociali-
sta, le ricchez7e naturali. e 
la posizione geograflca pnvi -

legtata del Quebec impedi-
rebbero IL boicottaggio del 
nuovo Stato quebechese da ' 
parte dei paesi capitalistic!, 
come a w i e n e per Cuba*. 
Questo gruppo sembra final- . 
mente rendersi conto che h 
vano pari are di ideali • di 
lotta nazionale se non si ba 
1'appoggio della classe ope
ra ia: - E* diventato chi iro 
che la fiamma dei santuari 
non prevale mai sulla flamma 
degli altiforni -. 

In questa nota non si pub 
andar oltre nel delineaxe il 
piccolo ma tempestoso pae-
saggio del nazionalismo del 
franco-canadesi, nel quale 
sfiducia nella patria d'origi-
ne. coscienza d'un'ingiustizia, 
impuisi velleitari astrattl fu-
rorL rivendicazioni costitu-
zionali. orgoglio, vittimismo, 
psicanalisl c sociologia s'in-
trecciano di continuo fra le 
fiamme della polemica • de
gli inevitabili scambi d'ac-
cuse e controaccuse. 

La lettura del saggio di 
J. M. Domenach fornlsce al-
cuni strumenti per compren
dere U dramma di un popolo 
che si sente un'altra cosa 
da quel che dovrebbe essere 
e non riesce ad essere quel 
che vorrebbe. Che e poi il 
dramma dell intero Canada. 
un paese che in cent'anni di 
relativa autonomia prima e 
di indipendenza poi non e 
riuscito a determinarsL mal-
grado la potenza economica, 
il prestiglo politico e il pe 
so internazionale raggiunti. 
Un paese ai cui abitantl sono 
state date molte cose, meno 
una. sostanziale: il senso del
la loro identita. 

Giuseppe Conato 
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