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Su iniziativa delle ACLI e 

del c< comitato per la solidarietd internazionale » 

PROMOSSA UNA INIZIATIVA PER 
MENO ARMI E PIU' PANE » 

nenn 

Rinascita 

La lettera di ad e si one del compagno Luigi Longo 
Nella sede centrale delle ACLI 

si e tenuto ieri un intercssante 
dibattito sul tcma «Mono armi, 

F' ' iu pane», tema che richiama 
appello di Paolo VI — rivolto a 

tutti i paesi del tnondo dal con-
gresso eucaristico di Bombay e, 
successivamente. dinanzi alia as-
semblea dell'ONU — per la ridu-
zione dei bilanci militari e la 
assegnazione di una quota di essi 
per aluti ai paesi sottosviluppati. 

In effetti a questo appello — 
che riscosse una vasta eco nel 
mondo — non ha poi fatto riscon-
tro una concreta azione sul pia-

> no delle attivita governative mal-
grado nei mesi successivi la si
tuazione si sia andata via via 
aggravando sia dal punto di vista 

r delle attivita aggressive dell'im-
perialismo (guerra nel Vietnam) 
sia dal punto di vista della fame 
nel mondo (carestia in India). 

L'Iniziativa del dibattito — pro-
mosso^ dal « Comitato per la soli
darieta internazionale > e dall'iif-
flcio dei rapporti internazionali 
delle ACLI — aveva essenzial-

jinente lo scojK) di richiamare la 
[attenzione delle for/e politiche 
;del Paese sulla necessita di fare 
[del passi in avanti nella rispostu 
tall'appello del Papa e in parti 
fcolare di concretare. in P.irla-
•mento, la proposta — da tempo 
jpresentata da ventiquattro oVpu-
itati che aderiscono alle ACLI — 
per la adesione doll'Italia al fo:i 

i do internazionale projxisto da Pao-
|lo VI. Specificamonte — ha sot-
itolineato Ton. Donat Cattin che 
[presiedeva il convegno — si trat-
ta di avanzare la richiesta — dal 

i valore essenzialmente simbohco 
- di dotrarre dal bilancio della 

difesa italiano Tun per cento do-
;stinandolo agli aiuti ai paesi sot-
' tosviluppa,ti: questa proposta do-
vrebbe poi essere portata avanti 

i dal governo italiano sia all'ONU 
che alia NATO. 

II valore unilateral della ini
ziativa — ha aggiunto Donat-
Cattin — non dovrehbe preoccu-
pare chi intenda «agire con i 
piedi ben radicati in terra ma 
guardando a cieli tmovi»; del 
reslo il principio della unilatcra-
lita 6 stato altuato anche e con 
successo nelle traltative che poi 
hanno portato alia sospensione 
degli esperimenti termonucleari. 

E' stala data noti/ia. al con
vegno. della adesione del com
pagno Luigi Longo il quale, non 
avendo potuto jntervenire. ha in-
viato la segucnte lettera alia 
presidenza: 

«Vi sono profondamente grato 
per 1'invito ad jntervenire nll'in-

; contro indetto dal Comitato per 
la solidarieta internazionale e 
daU'Ufficio esleri delle ACLI. 
Impegni prccedentemcnte assun-

; ti mi impediscono purtroppo di 
essere presente, come sarebbc 
mio vivo deslderio: Ton. Carlo 
Galluzzi. della Direzione del no-
stro Partito. e Ton. Marisa Cin-

|darl Rodano potranno pero por-
itare l'adesione del nostro Parti-
Jo . il quale condivide il scnso 
[ dcll'appello che Paolo VI ha lan-
ciato a Bombay e all'ONU affin-

• che si de.stini una parte dei bi
lanci militari alio sviluppo dei 

[paesi finora rimasti ai margini 
'•• del progresso economico e so 
dale, e concorda sulla necessita 

| che questo appello — il quale 
conferisce ancor maggior peso 
ad un autorevole voto dell'Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite — 
trovi realizzazione pratica. A ra-
gione affermate che " si tratta 
di una iniziativa che consente 
una convergenza al di la di dif-
ferenze ideologiche ". £' ora im-
portante. infatti. che le piu di
verse forze le quali sono anima

t e dalla volonta di costruire un 
mondo di pace, liberato dalla 
corsa agli armamenti e dalla fa
me, avviino insieme un discorso 
In tale direzione. 

Con i migliori auguri per I'ln-
contro. Vi invio i piu distinli sa-
luti. grato se vorrcte renderVi 
interpreti presso tutti i parted-

Accelerato 
dal Senato 

il pagamento 
indennizzi ENEL 

nlh piccole imprese 
H Senato ha approvato ieri un 

progetto di legge che accelera il 
pagamento dell'indennizzo da 
parte dell'ENEL alle piccole im
prese elcttriche nazionalizzate. 
Come e noto. sccondo la legge 
istitutiva, l'ENEL c tenuto a pa-
fare gli indennizzi in venti se-
mestralita. Col prowedimento ap
provato ieri. 1'indennizzo sara 
corrisposto in un solo anno se 
non supera complessivamente i 
40 milioni: sara corrisposto in 
due semestrahta di 20 milioni 
ciascuna e di successhe «mc 
strahta di 10 milioni se I'indon-

| nizzo complessi\o e compreso 
, fra i 40 e i 200 milioni. Si cal-
cola che il totale degli indennizzi 
dovuti dall'ENEL alle imprese 

Ibeneficiate dalla Iepge si aggiri 
jsui 1-6 miliardi di lire. II conv 
Ipagno SECCI. uno dei prcsenla-
Itori del progetto di legge, ha la-
Imentato il ritardo col quale e 
I stato approvato il prowedimento. 
I che mirava tra l'altro ad assi-
I curare roccupazione dei dipen-
Identi di questc piccole imprese. 
1 Successivamente c stato appro-
Ivato un altro disegno di legge 
I che modifica alcune norme sul 
Icontrollo dei bilanci dell'ENEL: 
•si precisa che lente deve dare 
|*olo comunicazione al ministero 
dell'industr#i dei bilanci preven-
tivi, mentrc c tenuto a sottoporre 
W[ approvazione ministeriale i 

ci consunthi, 

panti dei miel amichevoli senti-
menti >. 

II dibattito e stato introdotto 
da brevi relazioni dell'on. Vitto-
rino Colombo, sottosegretario al
le finanze, del dottor Alan Vidal-
Naquet. esperto della direzione 
generale della FAO, e del pro
fessor Altiero Spinelli direttore 
dell'Istituto Affari internazionali. 

L'on. ' Vittorino Colombo ' ha 
analizzato le ragioni della man-
cata eco dell'appello del Papa 
sottolineando la necessita dl raf-
forzare 1'impegno dei popoli in-
torno all'ONU superando la po-
iitica esiziale del neocoloniali-
smo e ogni concezione che si 
basi sulla divisione del mondo 
in zone di influenza. Egli ha an
che sottolineato la giustezza del
la proposta di legge presentata 
(iall'oii. Pedini per la esenzione 
dal servizio militare per i gio-
vani che offrano la loro attiva 
solidarieta nei paesi sottosvi
luppati. 
t Gli altri due relatori hanno 
alTrontato l'uno i problemi della 
fame nel mondo c l'altro gli ef
fetti csi/.iali del riarmo atomico 
e comenzionale. Vidal-Naquel ha 
ricordato come propno la fame 
— con la pericolosa divisione del 
mondo fra paesi industriahzzati 
e paesi sottosviluppati — sia la 
ragione essenziale del pericolo di 
guerra e come, d'altra parte, ba-
sterebbe il 15% dei bilanci ri-
servati agli armamenti per risol-
vere i problemi dei paesi in via 
di svilupjK). Un impegno e una 
lotta comuni possono risolvere 
la situazione in particolare se 
riusciremo a dare alle nuove ge-

nerazioni coscienza piena della 
gravita del problema. II professor 
Spinelli ha posto la esigenza dl 
una politica positiva. di un ac-
cordo sul piano mondiale senza 
di che la semplice fine dei bloc-
chi militari potrebbe portare a 
una maggiore corsa agli arma
menti; egli ha sottolineato an-
cora la giustezza di una inizia
tiva gradualistica in fatto di di-
sarmo. 
• Dopo le relazioni 6 seguito un 

tnteressante dibattito che ha avu-
to fondamentalmente il senso di 
una adesione all'iniziativa an
che se con varieta di accent! e, 
da parte di alcuni, con qualche 
accoramento per i limiti delta 
proposta. Sono intervenuti padre 
De Rosa, di c Civilta cattolica >, 
Ton. erbino, Mattioli (che ha 
portato l'adesione dei giovani 
della DC), il brasiliano Bacchetto, 
Varelli (che ha portato l'ade
sione del t movimento cristlano 
per la pace*), il sen. Vallauri, 
democristiano, membro del con-
siglio d'Europa e della commis-
sione difesa del Senato, che ha 
preso impegno di sostenere in 
Senato il progetto di legge. 

L'on. Paolicchi del PSI. ha por
tato l'adesione del suo partito. 
Ix> stesso ha fatto. per Q PCI, 
il compagno Galluzzi. 

Ricordato come le parole di 
Paolo VI abbiano rotto certi 
steccati costruiti per nascon-
dere la realta del problema del
la fame nel mondo. Galluzzi ha 
sottolineato la necessita di fare 
giustizia di alcuni luoghi comuni 
e riconoscere che esso 6 conse-
guenza delle strutture econo-

miche e della particolare storia 
di certi paesi, conseguenza del 
colonialismo e del neocolonia
lism© e anche di certe attuali 
scelte politiche e sociali di parte 
dei paesi sottosviluppati. Se si 
vuole evitare che il mondo vada 
verso nuove crisi il problema 
va affrontato nel senso di giun-

3ere a una profonda modifica 
ei rapporti internazionali nella 

prospettiva della coesistenza pa-
ciflca e di una politica di ri-
spetto deH'indipendenza dei po
poli. E' giusto quindi il richiamo 
urgente alia lotta per porre fine 
alia aggressione americana nel 
Vietnam. 

Concludendo e nel rlbadire la 
adesione dei comunisti alia pro
posta di legge avanzata. Gal
luzzi ha sottolineato come c una 
iniziativa simile, se vuole avere 
un peso, non pu6 che essere una 
iniziativa unitaria ». 

Ha concluso i lavori del con
vegno, inflne, il dottor Gabaglio. 
responsabile deH'ufflcio rapporti 
internazionali delle Acli. Egli ha 
sottolineato fra l'altro 1'impegno 
delle Acli nella azione di pace 
in quanto parte integrante del-
l'organizzazione opcraia la quale 
deve avere un ruolo di primo 
piano in questa lotta e per mo-
Uvi tradizionali e per 1'appello 
urgente che il terzo mondo pone 
oggi alle forze progressiste. 

Erano presenti fra gli altri 
Ton. La Pira. la compagna ono-
revole Marisa Rodano, vice pre-
sidente della Camera e i com-
pagni on. Ingrao e Sandri. 

da sabato 28 maggio nelle edicole 

Venti anni di Repubblica 
A che punto siamo? 
colloquio della redazione di Rinascita 
con LONGO, AMENDOLA e PAJETTA 
0 I rapporti di forza tra padronato e movi

mento operaio, allora e oggi 
e Come peso la presenza militare e politica 

degli alleati 
f La « svolta » della crisi Parri: perche accet-

tammo la mediazione De Gasperi 
0 I limiti del Fronte popolare. Nennl e il 

« fusionismo » 
# Le critiche della Pauker, di Gilas e di Kar-

dely al PCI nel 1947 
9 Un PCI piu maturo deve andare avanti piu 

rapidamente che nel passato 

Ampio dibattito alia Commissione culturale 

I COMUNISTI E 
L'IMPEGNO POLITICO 

DELLA CULTURA 
La relazione del compagno Buf alini — La erisi 
delle strutture, la liberta delParte e della ri-
cerca — II f allimento del centro-sinistra e la pro
spettiva socialista nel dibattito ideale in Italia 
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LA CASSAZIONE E IL REFERENDUM 

Eccezionali document! 
assolutamente inediti 

i 

r amhig t io a n n u n c i o del ^ Pe r che i a m m g u o a n n u n c i o del presi 
den te Pagano nella to rna ta della Cor le 
s u p r e m a del 10 giugno 1946? 

^ Qual i pericolose manovre m o n a r c h i c h e 
e r a n o in corso? 

0 Chi 6crisse al Guardasigi l l i Togl ia t t i , e 
qua l e fti la r i sposla? 

Ad Hanoi un <uon?o del surf» parla degli aggressori USA e dei loro alleati 

Gli americani hanno paura 
ma combattono per i soldi 
I soli nemici temibili per i patrioti del FNL sono i mercenari sudcoreani reclu-

tati nella malavita e addestrati come i giapponesi 

*' 

VIETNAM DEL SUD — a Dragoni Wu », Irupp* sud^coreane da combattimento, durarite un'azione d'attacce contro postazioni di partigiani. 

Dal nostro inviato 
HANOI. 26 

Qualcuno, tenuto dal profon-
do sud. racconta: « / soldati 
americani non valgono nulla 
come combattentL Hanno pau
ra anche dello stormire delle 
Joglie. Sciupano una quantita 
enorme di munizioni sparando 
a casaccio, nel buio, al primo 
rumore. Si danno ammalali. 
marcano visita approjittando 
del minima malessere. simula
te violente infezioni intestina-
/i. le inrentano tutle per non 
andare al fuoco. Quando si ab-
bandonano ad atti di violenza, 
incendi, assassinii e saccheggi, 
lo fanno piu per vilta che per 
ferocia. Era inevitabile che si 
arrivasse — come si £ arrira-
ti — al rifiuto di obbedienza 
daranti al nemico. e quindi alle 
fucilazioni. I piloti non bombar-
dano tanto perchd animaii dal-
Vodio anticomunisia, quanto 
per danaro. Guadagnano mille 
dollari al mese (oltre 600 mila 
lire) come stipendio base e per 
ogni incursione ricevono cento 
dollari, duecento se Vincursio-
ne si effettua di notte, o di do-
menica. 

I soldati dell'esercito fan-
toccio sono contadini spaventa-
ti, che sanno di fare una cosa 
sporva e vergognosa. 1 loro u/-
Jiciali sono pieni di rabbia an-
tipopolare, perche Jigli di ric-

chi proprietari di terre. o di 
speculatori, di pescecani che 
vivono da parassiti suite seen-
ture del paese, oppure sono pic-
coli avventurieri, degni compa-
ri del generale Ky. ex figlio di 
papd, liceale somaro e fannul-
lone, ignorante e vanitoso. Ma 
— benchi animati da un'odio 
viscerate contro il popolo — 
gli ufficiali fantoccio sono an-
ch'essi vili, ladri e corrotti. 

Non d per caso — dunque — 
che gli americani hanno chia-
mato i mercenari sud-coreani. 
Non e solo per < compromette-
re » il governo di Seul. per po-
ter vantare un alleato nella lo
ro avrentura. Gli americani 
acecano bisogno di truppe 
cTassaJto disposte a tutto. e le 
hanno trovate nella Corea del 
sud. Arruolati nei bassifondi 
delle citta, fra la malavita. e 
addestrati qUa maniera del
l'esercito imperialista giappo-
nese. i soldati sud<oreani ese-
guono tutti gli ordini senza di. 
scut ere, e in phi ct mettono 
una personate ferocia, gelida e 
disumana. Crudeli ed efficaci. 
questi mestieranti delta morte 
massacrano senza pieta dcrme 
e bambini, sgozzandoli con U 
coltello per non sprecare car-
tucce. Non fanno prigwmeri, 
finiscono a pugnalate i feriti. 
Sono silenziosi e resistenti co
me belve, come le tigri da cui 
una loro divisione ha preso con 

truculento cinismo il nome. 
Mangiano poco, come tutti gli 
asiatici, resistono alle fatiche 
e ai disagi. Portano sul dorso 
tutte le munizioni, fanno a me-
no di veicoli lenti e ingombran-
ti, non chiamano ad ogni 
istante Vartiglieria e Vaviazio-
ne per farsi proteggere, come 
gli americani. Quando piomba-
no su un vulaggio. senza ru-
more, come felini, incendiano, 
saccheggiano. violentano, uc-
cidono. Si lasciano dietro un 
deserto seminato di cadaveri. 
Sono — per i partigiani — i 
soli avversari temibili e per 
i contadini il piu spaventoso 
flagello. 

Gli americani. rammolliti 
nei mule conforts di una socie-
ta altamente industrializzata, 
hanno trovato nei sud-coreani 
— nella feccia della Corea del 
sud — i boia taciturni e san-
guinari per eseguire i piu 
sporchi lavori di questa guerra 
infame. U " ariano " paga, il 
mercenario "di colore" si spar-
ca le mani di sangue >. 

Cosl Vuomo venuto dal pro-
fondo sud conclude il swfrac-
conto. E il suo volto paUido e 
fine di intetlettuale esprime un 
profondo orrore e un odio an-
cora piu profondo, inestingui-
bile. 

Arminto Savioli 

Indetto da Italia URSS 

Convegno degli storici 
tialiuni e somtici 

Doman! si apnra a Roma il sc
condo Convegno degli stonci ita-
liani e sovietici. promosso dalk> 
Istitu'o di Storia deir.-\ccadem.a 
delle Scicnze dell'URSS coo la 
collaborarione delTAssociazione 
URSSItalia e deH'Associazione 
italiana per i rapporti culturali 
con rUnkme Sovietica. con l'ade
sione della Societa degli Storici 
Italiani e dell'Istituto Gramsci. 

D secondo Convegno si artico-
lera su tre tend, a ciascuno dei 
quali sara dedicata una giornata 
dei lavori: 

1) «I rapporti italo-russi dalla 
seconda meta del XVIII secolo al 
1860 >; 

2) «Lo sviluppo del capitali-
smo agrario in Italia e in Russia 
nei secou XVII-XIX >: 

3) € Le origini della prima 
guerra mondiale >. 

Relatori sul primo tema saran-
no: la prof. Una Misiano da par
te sovietica e, da parte italiana. 
il prof. Franco Venturi. ordinario 
di Storia Modems all'Universita 
di Torino, e U sen. prof. Giusep

pe Berti: sul secondo tema il prof. 
Viktor Jatsunkij e il prof. Pa-
squale Villani. ordinario di Sto
ria Moderna all'Universita di Ba-
ri: sul terzo tema l'accademico 
prof. Vladimir Khvostov. direttore 
dell'Istituto di Storia dell'Accade-
mia delle Srienze dell'URSS. e 
il prof. Leo Valiani. 

AI Convegno partecipera ana 
delegaziooe di circa 80 storici so
vietici. fra i quali. oltre ai tre re
latori sopra citati. le professo-
resse M. Nechkina, E. Bernad-
skaja, L. Braghina. L Gregorie-
va, e i professori K. Vinogradov, 
L. Bestuzhev P. Volobuev. M. 
Ismailov, L Kovalcenko. J. Lisov-
skij. M. Jucias. J. Pisarev. V. Ru-
tenburg. H. Rvndzjunskij. 

La seduta maugurale del Con
vegno si terra, domani mattina. 
nella Sala della Protomoteca del 
Campidoglio: a partire daDa suc-
cessiva seduta pomeridiana il 
Convegno si svolgera nella Sala 
Borromini (Piazza della Chiesa 
Nuova. 18). 

Con una relazione del com
pagno Paolo Bufalini. si 6 aper-
ta martedi scorso la prima riu-
nione della Commissione cul
turale nazionale dopo l'XI Con-
gresso del PCI. che ha prose-
guito e concluso i suoi lavori 
mercoledi. 

Dopo aver sottolineato 1'esi-
genza di un sempre piu organi-
co e impegnato rapporto tra gli 
intellettuali comunisti e il par
tito, sui grandi temi del di
battito e dell'iniziativa politica. 
Bufalini ha esaminato il grado 
di sviluppo e di involuzione del
le strutture democratichc ita-
liane, dopo tre anni di centro-
sinistra. 

Siamo di fronte — ha detto 
Bufalini — ad una situazione 
contraddittoria. con gravi pe-
ricoli di deterioramento in sen
so autoritario da un lato. ma 
anche con nuove. concrete pro-
spettive che nascono da una 
piu vasta e articolata spinta 
unitaria, e che possono tradur-
si in una inversione di tenden-
za e in una nuova maggioran-
za. Se e vero che la coscienza 
democratica in questi vent'anni 
si e estesa e rafforzata, 6 ve
ro altresi che le istituzioni re-
pubblicane (la cui pretesa 
« inefficienza » e dovuta alia li-
nea seguita dalla DC. che ne 
ha gravemente ostacolato e ne 
ostacola il funzionamento) van-
no adeguate sempre piu alle 
nuove esigenze e ai nuovi pro
blemi della societa italiana. 
Questo aggiornamento e svilup
po. che trova la sua piattafor-
ma nella Costituzione nata dal
la Resistenza, comporta appun-
to il rifiuto della linea buro-
cratica. corporativa e autorita-
ria seguita dalla DC. ed il ri
fiuto piu netto deU'antieomu-
msmo. " 

La tendenza al c regime >, 
che caratterizza la politica at* 
tuale di un centro-sinistra sem
pre piu apertamente spostato 
verso destra. si manifesta an
che in un completo fallimento 
sul piano della politica cultu
rale. Vediamo il quadro che ci 
s!a dinanzi. Ormai caduta e 
ogni illusione suscitata dall'in-
sediamento di un socialista al 
ministero della Ricerca Scien-
tifica. In Italia, si continua a 
destinare lo 0.7% del prodotto 
nazionale lordo per questo set-
tore (di fronte al 2% degli Sta-
ti Uniti e dell'URSS. e a quasi 
il 2% delle nazioni piu progre-
dite dell'Europa occidentale). 
H piano di sviluppo economico 
generale presentato dal mini-
stro Pieraccini non va oltre lo 
0.8%. La situazione risulta an
cor piu aggravata dal modo ca-
suale, caotico e dispersivo con 
cui i fondi vengono stanziati; 
dalla mancanza di una seria 
programmazione: dall'abban-
dono. salvo poche eccezioni, di 
una ricerca autonoma da parte 
dell'industria nazionale. E* gia 
pronta. su questi problemi. una 
mozione che il PCI presentera 
alia Camera, con precise pro-
poste e richieste di concreti im
pegni al governo. 

La situazione non e certo mo
no grave nel settore dello spet-
tacolo, dove I'attivismo del mi-
nistro socialista Corona e stato 
ben presto assimilato al mec-
canismo del sottogoverno tra-
dizionale. mentre sempre piu 
acuta appare la crisi ideale e 
economica del nostro cinema 
(soggetto ormai alia massiccia 
penetrazione del capitale ame-
ricano) e delle altre strutture 
(tipica anche la precaria vita 
degli enti lirici). Estremamen 
te pesante risulta poi la «tute-
la > esercitata dalla DC sulla 
RAI-TV. mentre i socialist! e 
i repubblicani non sono riusci 
tj a trarre le neccssarie con 
seguenze dalla crisi da lorn 
stessi aperta. I comunisti — ha 
prosegujto Bufalini — sono de-
cisi a portare avanti la loro 
battaglia perche si arrivi ad 
un totale controllo del Parla 
mento su questo importantissi 
mo mezzo di comunicazione di 
massa. che deve riflettere ri 
gorosamente la vita e i rapporti 
reali del Paese. senza discri 
minazioni. E* questo un aspet-
to della generate lotta ad ogni 
forma di clientelismo e di sot 
togovemo nel mondo dello spet 
tacolo. contro ogni tentative di 
limitare la liberta d'espressio-
ne in qualsiasi campo deU'atti 
vita aitistica e intellettuale. 

Asse della nostra battaglia 
per fl riimovamento democra 
tko della cultura e deBa socie
ta italiana. e stata ed e la scuo-
la. dove fl PCI ha avanzato con 
forza 1'esigenza di una profon
da riforma di tutto 1'arco della 
istruzione pubblica, e di ana 
reviskme democratica dell'at-
tuale rapporto fra istruzione 
pubblica e istruzione privata. 
Ma anche qui ci troviamo di 
fronte a scelte assolutamente 
insoddisfacenti sul piano qua 
litativo ed inadequate sul pia
no quantitative, che caratteriz-
zano la politica della DC e del 

governo. I 1.200 miliardi prc-
visti dalla cosiddctta < legge fi 
nanziaria» attualmente in cli-
scussione al Senato (GOO mi
liardi in mciio rispctto alle ri 
chieste dello slesso ministro 
della P.I.) non sono sufflcienti 
neppure a flnanziare il normale 
sviluppo demografico della 
scuola italiana. D'altra parte. 
d assurdo il metodo dello «stral-
cio >. che impedisce ogni di
battito sulle scelte nel quadro 
della programmazione econo
mica generale. Ne si puo ac-
cettare una legge che di fat 
to predetermina le riforme se
condo il cosiddetto «piano fiuu. 
che ha suscitato I'opposizionc 
pressoche generale del mondo 
della scuola e che non 6 mai 
stato discusso e approvato dal 
Parlamento. 

Anche la legge sull'edilizia 
scolastica, oggi in discussione. 
contiene elementi profondamen
te negativi, in quanto annulla 
poteri e iniziativa da parte 
dei Comuni. delle Province e 
delle Regioni. ed e un sintomo 
ulteriore della tendenza auto-
ritaria e burocratica. che il cen 
tro-sinistra « modcrato » tenia 
di iwrtare avanti. 

Dopo aver riaffermato la 
funzione cgemonica della clas 
se operaia nella lotta per il 
rinnovamento della cultura ita
liana, Bufalini ha rilevato co
me la crisi e il fallimento del 
centro-sinistra siano ormai co-
si profondi e acuti. da scorag-
giare un rilancio della sua for
mula attuale. Ma l'unificazio-
ne socialdemocratica. anziche 
costituire una possibile alter 
nativa al monopolio di potere 
della DC. come si vorrebbe far 
credere, in realta rappresente-
rebbe un modo di eludere i pro
blemi reali, dividendo ulterior-
mente il movimento operaio. e 
ribadendo la posizione subal-
terna del PSI. Ne e una prova 
lo stesso manifesto firmato da 
alcuni intellettuali socialisti, 
caratterizzato da poverta idea
le e da una equivoca generici-
ta. Non 6 esso un manifesto 
per il socialismo. ma un mani
festo inteso a strumentalizza-
re gli intellettuali italiani in 
funzione del centro-sinistra. e 
di un abbandono di ogni pro
spettiva rivoluzionaria. 

D'altra parte, negli ultimi an
ni strati sempre piu larghi di 
intellettuali si sono spostati ver
so sinistra, verso il nostro par
tito. manifestando piu o meno 
esplicitamente comuni esigen
ze di una nuova. autentica uni-
ta tra le forze che al sociali
smo si ispirano. E. se a questa 
spinta ideale non" ha sempre 
corrisposto un impegno politico 
e organizzativo permanente. se 
si sono manifestati talora fe-
nomeni di estremismo. e ap-
punto compito del nostro par
tito riprendere e sviluppare il 
dibattito organizzato. il lavoro 
collegiate, caratterizzando sem
pre meglio la nostra presenza 
culturale. 

La riaffermazione dell'auto-
nomia della ricerca e. infatti. 

dialetlicamente connessa alia 
necessita di una tensione unita
ria; 1'esigenza del confronto 
tra il marxismo e le altre cor-
renti di pensiero richiede an
che una consapevolezy.a cnti-
ca dello sviluppo storico del 
marxismo stesso. del movimento 
operaio e del nostro partito; la 
attenzione acuta ai problemi di 
una nuova realta. rende piu che 
mai attuale il richiamo alio 
storicismo rivoluzionario e ad 
un passato ricco. fecondo e glo-
rioso. 

I temi fondamentali della re-
la/mne del compagno Bufalini 
sono stati ripresi negli inter-
\enti del comjiagm Trrcrani. 
Tedeschi. Trombadori. I'etruc-
cioh. Calabria. Gruppi, Del 
Guercio. Sereni. Dal Sasso. Se-
roni. LujKirini. D'Alfonso, Pa-
gliarini. Franco Fcrri e Sail-
nari. 

Con particolare impegno e 
stato discusso il problema del 
rapporto tra l'autonomia della 
ricerca culturale e creativa, e 
il momento della direzione poli
tica del partito; problema che 
6 stato consideratn nei suoi 
aspetti ideali e nrgani/zativi e 
nei suoi campi specifici di at-
ti\ita culturale ed artistica In 
questo quadro e stata posta poi 
I'esigenza di una risposta sem
pre piu chiara e consapevolc 
alia situa/ione di crisi die ca
ratterizza una vasta zona della 
cultura italiana. e che trova la 
sua espressione nei poli eguali 
e contrari di un estremismo di 
< sinistra » c di un sostanziale 
«disimpegno >. Ne sono deri-
vati pcrcio i temi piu specifici 
del rapporto tra il marxismo e 
gli altri orientamenti ideali. tra 
il marxismo e le « science nuo
ve ». e la ripresa di tutta la 
discussione sullo storicismo. 

Anche le questioni politiche 
piu generali sono state oggetto 
di una diffusa attenzione. Pri
mo fra tutti, il fallimento del 
centro-sinistra sul piano idea
le e culturale. la sua incapa-
cita a esercitare una egemonia. 
il suo impegno strumentale del
le forze intellettuali; e per con
tro le possibilita che si aprono 
su questo terreno al nostro par
tito. 

Concludendo la discussione. 
il compagno Bufalini ha sof-
fermato la sua attenzione. in 
particolare. su tre punti: 1'esi
genza di una elaborazione co-
mune, collegiale. nell'analisi 
della attuale condizione c degli 
attuali orientamenti ideali del-
I'intellettualita italiana; la ne
cessita di un rinnovato rigore 
metodologico e scientifico nei 
vari campi della ricerca in cui 
i marxisti operano: la riaffer
mazione dell'autonomia del mo
mento culturale e del momen
to politico, e insieme della lo
ro unita: un problema difficile. 
ma che si puo risolvere attra-
verso un dibattito. e un con
fronto. tali da sollecitare 1'im
pegno unitario di tutti gli in
tellettuali comunisti. secondo 
una chiara prospettiva politica 
di ordine generale. 
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