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Al Senato la maggioranza ha 
regalato un massiccio finanzia-
mento cille scuole confessionali 

LA SCUOLA 
MATERNA 

NASCE MALE 
LA SCUOLA materna sta-

tale, dunque, sta na-
scendo. Ma male. La sua 
is t i t imone — lo ha ricor-
dato nel corso del dibat-
tilo a Palazzo Madamn il 
compagno Pcrna — dove-
va tcsl imoniare In capacity 
di r innovamenlo del cen-
tro-sinistra in materia sco-
Instica, dopo una tempe-
stosa vicenda parlamenta-
re che aveva portato alia 
radula del seonndo govcr-
nn Mnro; invece, ha por
tato ad un massiccio finan-
7iamcnto ((50 miliardi) alia 
scuola privnta nci prossi-
mi cinque anni . Qualche 
al tra. sintetica informazio-
n c : la scuola materna sta-
tale tesle istituita — se la 
Camera nnnrnveni la legge 
(il cui testo 6 pegqiore an-
che di quello a suo tempo 
respinto dal deputati) tra-
xmessa dal Senato — potra 
nrcogliere, ben che vada, 
100 mila bambini (e 'e, pe
rn. chi sosliene, sulla base 
di calcoli non infondati. 
55 mila) fra i 3 e i 0 anni . 
mentre la scuola materna 
privnta nrrivpra ad aeeo-
gliernc 1 milione e 300 mi
la. C'p dell 'altro. 

La DC ha eluso il tenia. 
che tnlto le correnti peda-
jlMjjiche moderne ritenyo-
no oggi foudamenlalc, del-
la formnzione del bambino, 
e. quindi , dei contenuti 
culturali e pedagogico-di-
dattici della scuola per I'in-
fanzia. e cio lc ha consen-
tito di « s t rav incere» . di 
umil iare gli alleati del PSU. 
Affermata, infatti, una con-
cezione che vede la scuola 
materna soltanto come un 
« posto di cu.stodia », un 
« asilo » di bambini , 6 stato 
pnssibile imporre un per
sonate tutto femminile (e 
« formato > in scuole con
fessionali nella s t ragrande 
maggioranza) , creando an-
che un precedente perico-
loso. 

SI CAPISCE, allora, la 
soddi.sfazione del mini-

stro Gui c del suo part i to, 
la DC, oltre che per il voto, 
per P« esemplare comporta-
m e n t o » dei senatori del 
1'SU duran te il dibatt i to al 
Senato; e si capisce Pinvi-
to, in verita assai arrogan-
te, che egli ha rivolto ai 
deputat i dei PSU affinche 
si compor t ino « i n modu 
conforme • quando la leg-
ge passera alPcsame della 
Camera. 

Quello che si capisce 
incno (molto nieno!) , in
vece, e, Patteggiamenlo, ap-
]>unto, del PSU. Cite questa 
nuova scuola sia una 
« grande » conquista, essi 
non lo sostengono piu. Ma 
si giustilicano invocando 
lo «s ta to di necessita », 
la « valutaziouc realistica » 
della « realta attuale >: in
somnia, dicono, bisognava 
o mangiar questa minestra 
o saltar questa fineslra. 

Ci6 che 6 importante, se-
condo il PSU, k dunque 
aver salvato il principio. 
Quale pr incipio, perd? 
Quello secondo cui — no-
nostante Particolo 33 del
la Costituzione («Ent t e 
privati hanno il dirillo di 
istituire scuole ed istiluti 
di edacazione, senzn oneri 
per lo Stalo • ) — le scuole 
p r iva te (confessionali) pos-
sono ustifruirc di finanzia-
menti pubbl ic i? O quello 
secondo cui un « s e s s o » 
pud essere cscluso da una 
profession e? O, ancora , 

quello secondo cui la scuo
la statale deve avere una 
funzione intenrativa, secon
do la tesi « classica » della 
dottrina integralista catto-
lica, rispetto alia scuola 
privata? 

E 9 ST ATA la « logica in
terna » del centro-sini-

stra — ed anche questo e 
stato sottolineato a Palaz
zo Madama dai senatori del 
PCI — a portare ni risul-
tati che adesso abbiamo 
tutti sotto gli ocelli, indi-
pendentemente dalle « buo-
ne intenzioni » di partenza 
del PSU. La realta, talvolta, 
6 un brutto rospo. 

Le istanze democrat iche 
espresse dal paese con 
chiarezza e con forza sem-
pre maggiori, di cui il PCI 
si 6 fatlo anche in questa 
occasione portatore, ma 
che sono comuni ad un 
arco assai vasto di forze di 
sinistra (e non solo, forse, 
della sinistra « laica ») non 
sara, per6, il voto di mag
gioranza del Senato a sof-
focarle. 

La battaglia per assicu-
rare una scuola pubblica 
avanzata e moderna a tutti 
i bambini italiani dai 3 ai 
0 anni (che sono 'A milioni) 
conliiuiern, nel paese e nel 
Parlamenlo. E continitern 
e si rafforzera, nei prossi-
mi mesi, la battaglia per 
la riforma democratica del
la scuola, in tutti 1 suoi li-
velli, dalla istruzione me
dia all 'Universita. La par
tita non 6 affatto chiusa. 
Si tratta di saperla giuoca-
re e vincere, battendo le 
scelte conservatrici del 
centro-sinistra e contrappo-
nendo Ioro un'organica al-
ternativa unitar ia . Le re-
sponsabilita delle forze po-
litiche, della sinistra, sono 
g rand i : per quanto li con-
ccrne, i comunisti sapran-
no fare, ancora, il loro do-
vere. 

Mario Ronchi 

Un eccezionale inedito del 1937 nel numero speciale di «Rinascita» su Gramsci 

TOGLIATTI: « Dobbiamo curare 
Feredita di Antonio» 

L'University per il Vietnam 
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Pubblicata per la prima volta la IeHera scritta da « Ercoli» a Piero Sraffa 
subito dopo la morfe di Gramsci — Come furono salvati i Quaderni — Scritti 
di Bufalini, Spriano, Gerratana, Ferri, Ragionieri, Occhetto, Ferrata, Lubomir 

Sochor e Ballestero — Un'ampia documentazione 

Carissima Piero, 
li prt-go vivanieiilc di farmi cono-

srere con preeisione quali sono le 
islruzioni last-hite da Antonio per 
l.i ptilililiea/ione rvenluale. e in ngni 
caso per lo studio e hi uliliz/a/inne, 
Wei suoi scritti Inlentlo in primo luo-
RO gli scritti suoi del cdrccre. ma 
aiulie gli allri, prcccilenli Per quan
to io so. gli scritti del r.11 cere sareh-
hero in luogo sieuro e \errelilic-
ro a poco a poco trasmessi qui. 
Non ho pero ncssuna idea nemmeno 
approssimativa di essi. Di che si trat
ta. Sono essi redalti in niodo che sia 
possihile una puhl>licazione entro un 
tenniue relativamente brpve [?] Clio 
lavoro vi sara da fare 611 di essi [?] 
Ki'c. Su lutte quesle cose desidererei 
avere da te dei cliiariinenli. Anzi, 
piu die dare dei cliiarimenti a me 
o ad allri pcrsnnalnicnle, credo die 
tu dovresti mellere per iscrillo ttilto 
quello die Antonio ha coniuniialo a 
te a questo propositi! nondie tutto 
ijuello die a questo propositn ti e 
nolo per allra \ia (precedent! incon-
Iri con Antonio, colloqui con Tania, 

ece.), i suoi desideri. le sue i«lru-
7inni, ecc. Cio dovrelilie essere fatlo 
in forma quasi ulliciale. La nira del
la eredila politiia e lelleraria di 
Antonio e cosa troppo importante 
pel die possa essere l.i-ci.ita al easo 
dei nostri incoiiiri. Inollre. vnnei 
sapere se. ilagli ullimi colloqui avu-
ti con Antonio, ti risulla qna!io«.i 
delle sue intenzioni a n a suoi scrit
ti di epoche anteriori. Inline, die 
pensi lu di una eventuate puhlilica-
zione di estratli delle sue lellere 
dal carcere. — Ho fatlo sapere agli 
amici die penso ci si dehha aste-
nere dal pulililieare cose inedile di 
lui sino a die non altliiamo una 
esatla conoscen/a delle sue ultime \o-
lonta, che lu solo ci puoi comuuica-
re. — A me//o di A. [Auihro^io 
Donini] mi puoi fare avere una li-
sposla per iscrillo o a \oce. Puoi 
anclie scri\ermi o al mio nome — e 
in queslo eas«> con pruden/a e ili-
serezione — o a un iudiri//o die 
A. li potra dare. Una cerla discre-
zione nella corrispoudenza nello scri-
vere per posla sarj pero sempre ne-

cessarij. — Meglio di tutto saiehbe 
d ie ci inconliassimo. Per questo •«• 
relihe utile d ie io conoscessi pietia-
poco quello d ie tu f.ir.ii e do\e su
ra i nei pro^simi J-t mesi e come in 
ogui caso polrei organi^/.ire un in-
contro con le. K' del I l i l to CM'III>O 
d ie lu possa \enire qui. se non stilii-
lo, almeno qu.mdo tutt i gl i scritti 
lascidli da Antonio s.ir.mno qui rar-
col l i e si do\ra iniziare i l lavoro? 

Ciul ia sta sempre male. I bam
bini slanno bene, ma bo qualche. 
pieocciip.i/ione per i l grande, Delhi. 
1'.' slato molto colpilo dalla nol i / ia , 
(.into d,i fame una \e ia malall ia. con 
febbre, ed e in geuerale estteina-
mente sensibile L'.niil i icii lc in cui 
cresce non e i l pin adatlo per lu i . 
ma non so come fare per poi lar lo 
in 1111 dtiihicnlc diveiMi I'anuni sa-
peie, per f.uorc. ancbe a (|iic-ti> pro
positn. quali erauo le 
ni e quali i propositi 

Cordialmeute 

preoici ipa/ io-
di Antonio. 

20-y-1937 
Crc. 
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Oggi e demani si svplgono le due • glornate di lotta 1 dell'Universita italiana per la liberta 
del Vietnam. Nelle steste ore e con lo stesso obiettlvo manlfestano gli student! • • I glovani dt 
New York e San Francisco. L'UGI — raccogllendo I'appello lanclato alia gioventu di tutto il 
mondo — inizla con le due glornate c un lavoro intenso di riunioni, di assemblee, di dibattiti, 
di dimostrazionl • contro I'aggressione USA e organizza per il 23 aprile a Firenze in piazza 
della Signoria una manlfestazione nazionale degli student! (nella foto II manifesto del raduno). 

Questa lettera di Togliatti 
(Ercoli), inviata da Mosca a 
Piero Sraffa. viene pubblicata 
oggi per la prima volta nel 
numero speciale di Rinoscim 
(71 Contemporaneo) dedicato a 
Gramsci per il trentesimo an-
niversario della morte. 

Su questo documento e. in 
generale. sugli utimi tempi del 
la prigionia del fondatore po 
litico del Partito comunista ita 
liano. Paolo Spriano ha avuto 
un'ampia conversazione con 
Sraffa. l'unico amico che pote 
ripetutamente visitarlo a For 
mia (1934-35). e poi a Roma 
alia clinica Quisisana (1935 37) 
e che fu regolarmente in con-
tatto con Tatiana Schucht e con 
il centra estero del partito a 
Parigi. L'importanza della let
tera e evidente: essa mostra 
€come Togliatti, veil'atmosfera 
tutt'altro che serena in cui era 
immerso a Mosca — siamo ttei 
mesi nei quali la repressione 
staliniana s'intensifica — men 
tre raccomandava all'amico 
prudenza e discrezione. pen-
sava alia "cura dell'eredita po-

litica e letteraria di Antonio" 
come a cosa di estrema tmpor-
tanza. Le espressioni che la 
stampa comunista dell'emigra-
zione usava nel 1934-37, di 
Gramsci "capo del partito", non 
erano certo snltanto formali 
Togliatti esaltava in questo do 
cumento propria tale carattere, 
pur ionnrandn il rnntenulo dei 
Quaderni ». Alia lettera di Ere. 
Sraffa. apprendiamo. risponde 
dettagliatamente per iscritto: 
la sua risposta non e stata an
cora ritrovata ed egli pud oggi 
affermarc soltanto. sulla base 
del ricordo. di aver dato una 
descrizione dei temi e della 
stesura dei quaderni. c cost 
come Gramsci la fece a lui. 
mostrandoglieli nella clinica 
"Quisisana". Gli e che — ram-
menta Sraffa — nessuno pen-
sava che la fine dovesse essere 
cosi imminente*. Togliatti ven-
ne comunque informato che 
Gramsci intendeva usare quel
le note per mettere assieme 
piu volumi. ripartiti secondo i 
vari filoni delle sue ricerche. 
€ cost come si £ cercato poi di 

CON GLI 1MIATI DELUUMTA' IN VIAGGIO PER IL MONDO 

Lo Jan Sangh, il piu forte 
partito della destra indiana 
A colloquio con Vajpayee capo del Jan Sangh - II problema delle « vacche sacre» dipende dalle riforme di slruflura - La discrimi-
nanle fra destra e sinistra rappresentata dalla «linea americana»- Un giudizio del compagno Dange sulla scissione del PC indiano 

Dal nostro inviato 
NUOVA DELHI, aprile 

In che misura la vittoria del 
le sinistre nel Kerala e nel 
Bengala, il grande successo del 
DMK a Madras, Vaumento dei 
seggi comunisti nel Lok Sabha, 
e in fine la sconfitta del Con 
gresso. sono compensati dai 
vantaggi acquisiti anche da ah 
cune forze di destra. in primo 
luogo il partito Swatantra e lo 
Jan Sangh? Si puA parlare. per 
Vassieme deWlndia, di un suc
cesso delle sinistre? 

Su questo punto corrono giu 
dizi discordi. sebbene il mini-
mo che si possa dire 4 quello 
che un noto commentatore po
litico indiano, direttore del set-

timanale Mainstream. Nikhil 
Chakravartti, ha scritto qual
che settimana fa: che la sini
stra ha nell'assieme un netto 
vantaggio nel nuovo equUibrio 
delle forze. Questo equilibria. 
del resto. appare destinato a 
ulteriori spostamenti. che pa 
tranno andare ancora a favore 
della sinistra. 

Mentre lo Swatantra & un 
partito < liberate * (cioi una 
forza di estrema destra. filo-
americana). lo Jan Sangh 4 
una cosa diversa. E* 0 partito 
consercalore nel senso della 
tradizione. 

TIo incontrato fl leader drflo 
Jan Sangh nel Lok Sabha: Atal 
Bihari Vajpayee. Comincio 
chiedendogli delle vacche. Per-

chi lo Jan Sangh 4 tanto im-
pegnato nella difesa di questi 
animali e non vuole che gli in-
diani mangmo came bovina? 
Capisco — gli dico — che c'4 
in questo un sentimento reli-
gioso, ma vorrei intendere U 
rapporto fra tale sentimento e 
le circostanze pratiche. in pri
mo luogo Veconomia agricola. 
perchi il problema va pure vi-
sto sotto questo angolo. 

Ne conviene subito: ma dice 
che per almeno vent'anni la 
struttura dell'agricoltura india 
na non potra mutare sensibil 
mente. Cid significa che contu 
nueramto a esistere milioni di 
famiglie contadme con un pez-
zetto d: terra, e solo qualche 
capo di bestiame. Naturalmen-

I IL NOSTRO INVIATO NELLA GUINEA-BISSAU 
~l 

Un esercito di liberazione combatte nella jungles 
1 APRILE — Fronte Sud della Guinea det-
f ta « portoghese ». II nostro inviato Ro

mano Ledda nella gueniglia e al se-
I guito dell'Esercito Popolare. Le zone 
l liberate e la nascita di un nuovo Stato. 
I L'impotente ferocia della guerra porto-

I ghese. Intervista con Amilcar Cabral, 
segretario generale del Partido Africa-

I n o da Independenda da Guine e Cabo 
Verde. 

I Leggele da domenica 16 aprile 

I 
I 

Nella foto: Romano Lcdda 
convert* con S*mb« Lamine 
Mano, commUsarto alia pro-
duxiono del Fronte del Sud. 

fe il senfimenfo religioso — che 
il partito rispetta e difende — 
4 il modo come si 4 venuto ma-
nifestando nelle coscienze la 
importanza obiettiva che per 
miNenni i bovini hanno avuto 
nella economia agricola india
na: le vacche e i vitelli sono 
stati difesi dai contadini con
tro i razziatori e gli invasori 
in mnumerevoli circostanze. a 
rischio della propria vita, cid 
che ne ha fatto — dice Vaj
payee — un € simbolo di li-
bertd e di indipendenza >. Tut-
tavia obietto a Vajpayee che le 
cose dovranno pur cambiare. 
prima o poi. 

Dice che ho ragione: che lo 
Jan Sangh non intende vietare 
per sempre Vuccisione delle 
vacche, ma vuole solo che, fin 
tanto che non sararmo interve-
nuti mutamenti di struttura, 
non vi siano distruzioni mean-
troUate del patrimonio zootec-
nico. Git dico allora che i mu 
tamenti di struttura bisoqno 
volerli, e gli chiedo qual 4 rat-
teaffiamento dello Jan Sangh 
rispetto all'industrializzazione 
Mi rvrponde che 4 favorevole 
Lo Jan Sangh ritiene che fl 
settore pubblico della industria 
vada ora — prima di essere 
ulteriormente esteso — raffor-
zato e consolidato; ma in li
nea di prric'rpio il partito 4 a 
favore delle riforme e del pro-
gresso, ed 4 pronto a batter si 
per tali istanze. 

Faccio un'ultima domanda a 
Vajpayee: gli americani. Trovo 
nella sua risposta che fl par 
tito 4 diviso: una sua ala 4 
certo soggetta alia influenza 
di gruppi capitalistici. i quali 
sono dispostissimi ad aprire 
tutte le parte agli americani: 
ed 4 questa Vala finora con 
trollata politicamente dallo 
Swatantra. Ma lo Jan Sangh 
conserva tuttavia un'anima na-
zionale. che tende a prendere 
forma in una tendenza diversa, 
e lo avvicina a non poche del

le posizioni mantenute in India 
dai partiti di sinistra. Lo dico 
francamente a Vajpayee, che 
accetta questo avvicinamento. 
Del resto il suo partito ha con-
sentito. nel Bihar, a formare 
una coalizione con i comunisti 
e con i socialisti Samyukta 

II fatto 4 che lo Jan Sangh, 
fino a ieri piu debole dello Swa 
tantra, 4 diventato con le re 
centi elezioni piu forte: ha 
preso (per il Lofc Sabha) tre-
did milioni e mezzo di voti. 
quanti i due partiti comunisti 
sommati. Un milione e trecen 
tomila piu dello Swatantra. 
Cosi questo partito tradiziona-
lista e conservatore assume ora 
una nuova vitalita. 

II colloquio con Vajpayee mi 
conferma che I'unica possibile 
linea di discriminazione fra 
destra e sinistra oggi in India 
4 quella che si riferisce all'at-
teggiamento nei confronti degli 
americani Qvesta linea. se la 
scia intero alia sua destra lo 
Sicalantra. passa poi allraver 
so altri partiti In primn lungn 
il Conoresso e lo Jan Sangh. 
Tutti gli o\serratori pohtici 
prevedono ulteriori sciswm del 
Congresso. e nes<mno esclude 
che la stessa maggioranza del 
Congresso al Lok Sabha possa 
essere messa in questione: ba 
sterebbe che venticinque depu
tati passassero nelle file della 
opposizione. In questo caso an 
che lo Jan Sangh potrebbe 
spaccarsi, e si avrebbero due 
raggruopamenti chiaramente 
contrapposti: uno filo ameri 
cano e uno progressista. 

Discvto queste possibilitd con 
il presidente del PC indiano. 
fl compagno Dange. Mi con 
ferma che fl piu importante 
fatto nuovo emerso con le ele 
zioni 4 la formazione di Front i 
popolari controllati dalla sfni-
stra, come nel Kerala e nel 
Bengala. Anche Id dove i par
titi di sinistra non controllano 

le coalizioni anti-Congresso (co
me nell'Uttar Pradesh, nel-
VHariana, nel Bihar), sussiste 
il carattere popolare nazionale 
di tali formazioni. Chiedo a 
Dange se c'4 la possibilitd (co
me mi aveva detto Namboodi-
ripad a Trivandrum). che un 
grande Fronte unito controlla-
to dai partiti di sinistra si for-
mi su scala nazionale. II leader 
comunista mi dice che questa 
possibilitd esiste. sia in rela-
zione con le elezioni del 1972. 
sia nella pventunlitn che tale 
termine debba essere ravvi-
cwato. per I'imtytxsibilila del 
Congresso di gorernare effet-
tivamente fl Paese nelle cir-
costume attuali. e di fronte a 
una situazione economica che 
si va deteriorando e che esige 
una linea di atlacco decisa e 
sostenuta dalla volontd popo
lare. 

Ma in quale misura la scis
sione del PC 4 ora di danno o 
di ostacolo alio sviluppo di una 
tale prospetliva? 11 compagno 
Dange non appare preoccupato 
per gli effetti della scissione 
Le elezioni hanno provato che 
il PC indiano rimane forte ne 
gli Stati centrali. mentre il par 
tito « marrista » 4 stato in ora-
do di espandersi nelle regioni 
costiere Le zone di frizione fra 
i due partiti sono limitate. an
che oramai sul piano ideologico. 
poich4 fl partito « marxisfa» 
4 stato anch'esso condannalo 
come « revteionista » dai dirt-
genti cinesi Nel complesso, i 
due partiti sono usciti dalle 
elezioni con oltre tredici mi 
lioni e mezzo di voti. con 249 
elettt nelle assemblee statalt 
(prima erano 205). con 43 mem-
bri del Lok Sabha (prima era-
no 32). e con I'opera comune 
che 4 costituita dalla creazio-
ne dei Fronti unilari: la cosa 
piu nuova e piu vitale della 
politico indiana. 

Francesco Pistolese 

fare nella pubblicazione delle 
Opere». Gramsci. invece, non 
aveva mai accennato ai suoi 
scritti precedenti del periodo 
t legale ̂ . 

Sraffa. in quegli anni. pas 
sava le copie delle lettere di 
Antonio, che Tania gli invinva. 
agli amici di Parigi Mandd 
loro. quindi. anche la lettera 
del 12 maggio 1937. che descri-
veva le ultime ore di Gramsci. 
la crisi. la morte. la crema 
zione. E il 19 maggio, da Pa
rigi. Ambrogio Donini lo in 
formd di averla ricevuta: 
« Ruggero (Grieco) — aggiun-
geva Donini — ..on c'4 ma gli 
altri comuni amici pensano che 
ormai Tania. se non ha ragione 
di fare altrimenti. dovrebbe 
pensare a venire via, e passare 
prima di qui. ...Naturalmente 
dovrebbe cercare di portare qui 
le foto, la maschera, ecc, o 
vedere che siano fatte arrivare 
in luogo sieuro msieme con i 
manoscrilti. Per questi ultimi 
ti ho risposto per telegramma: 
4 la decisione migliore, dato 
che dove e'e Giulia e'e E. (Er
coli) >. I Quaderni. cioe. dove-
vano arrivare a Mosca. e. for-
tunatamente. vi arrivarono 
(probabilmente. per il tramite 
della valigia diplomatica sovie-
tica). « La lettera di Togliatti 
e quella di Donini ci restitui-
scono dunque — nota Spriano — 
il clima di quei tempi, I'ango-
scia della tragedia che signifi-
cava per il PCI la perdita del 
suo capo, la presa di coscien-
za dell'immenso patrimonio che 
esso gli lasciava >. 

II fascicolo di Rinascifa con-
tiene altri important! contri-
buti per la conoscenza della 
vita e dell'opera del grande 
dirigente comunista italiano. 
per lo studio e la valutazione 
della sua opera. 

Valentino Gerratana presen-
ta la prima stesura (inedita) 
di alcune fra le note fondamen-
tali del carcere. che mostrano 
come, dalla seconda meta del 
1930, il tcma di Machiavelli as-
suma nell'elaborazione di Gram 
sci una nuova dimensione: 
« Dallo studio della politico del 
Machiavelli nasce Videa del 
"nuovo Principe", non un in-
dividuo particolare, ma orga 
nismo collettivo. il moderno 
partito politico: e non un par
tito qualsiasi in astratto, ma 
"un delerminato partito sto 
rico", quello che sta alia base 
di tutti i suoi pensieri >. H par
tito comunista. Due editoriali 
del Grido del Popolo del set 
tembre 1917 (Carattere e Ana
logic e metafore). scritti all'in 
domani dell'insurrezione ope 
raia di Torino dell'agosto. non 
raccoki nell'edizione degli sent 
ti giovanili ma certamente do-
vuti a Gramsci. divenuto al 
lora segretario provvisorio del 
la se2ione socialista della citta. 
sono pubblicati da Paolo Spria
no. 71 testo che Gramsci sot-
topose alia discussione preli-
minare prima di svolgerlo. co
me relazione. alia riunione del 
Comitato direttivo del PCI del 
2 3-1926 fdi cui Stato Operaio 
riprodusse soltanto la prima 
parte) sulla Situazione inter 
na italiana — Elementi per la 
linea politico del Partito e pub 
blicato a cura di Franco Ferri 

Rinascita contiene anche la 
prefazione di Ernesto Ragia 
nieri alia raccolta dei quattor-
dici scritti e discorsi di Pal-
miro Togliatti su Antonio Gram 
sci (19271964) in corso di stam 
pa presso gli Editori Riuniti 
(Gramsci e Togliatti — Una 
tradizione rivoluzionaria): Tin 
teresse cui questa raccolta pud 
comp'essivamente rispondere 
in modo pieno — rileva Ragio
nieri — consiste anche nella 
possibility che essi offrono di 
ripercorrere « come si 4 venuta 
formando, consolidando ed e 
stendendo una componente im 
portante della tradizione del 
Partito comunista italiano. 
quella intesa ad esaltare e a 
far conoscere la figura e I'ope
ra del suo fondatore politico, 
a misurare sul metro del suo 
pensicro e della sua azione i 

problemi e i compiti che volta 
per volta gli sono posti; e, in-
sieme. nell'espandere, nei mo-
menti decisivi della propria 
storia, il prestigio e la forza 
derivanti dal suo inxpqnamen-
to >. 

« A not sembra — senve 
Achille Occhetto (Un teorico 
della rivoluzione in Occident?) 
— r'he sia giunto il momenta, 
ancne sulla base dell analisi 
critica fornita da Togliatti, di 
liberare la ricerca di Gramsci 
da ogni interpretazione che 
tenda a mantenerla prigioniera 
di un esclusivo e immediato 
rapporto con la cultura italia
na, per proicttarla invece nel
le grandi tempeste teoriche del 
pensiero marxista mondiale... 
egli — come per altri versi la 
Luxemburg — e il primo teo
rico marxista che ha saputo 
accoppiare a una comprensio-
ne lucida e meditata del leni-
nismo e del valore universale 
della Rivoluzione d'Oltobre la 
consapevolezza della necessita 
di conlinuare il lavoro teorico 
per la "rivoluzione in Occiden-
te". ha saputo sentire I'esigen 
za di individuare le caratteri-
stiche particolari e Varricchi 
mento universale che doveva 
scaturire dalla rivoluzione nei 
paesi capitalisticamente svilup 
pati >. Sulla presenza di Gram
sci nella cultura italiana di 
oggi scrive Giansiro Ferrata 
(II lavoro e i miracoli). 

Fra i contributi stranieri. di 
notevole interesse quello del 
cecoslovacco Lubomir Sochor 
(un'indagine sui rapporti Le-
nin-Gramsci); lo spagnolo Ma
nuel Ballestero affronta il te
nia dello storicismo e deH'intel-
lettuale collettivo. Arricchiseo-
no il fascicolo una rassegna 
della bibliografia sovietica su 
Gramsci e note bibliografiche 
di Gianfranco Corsini (Gram
sci in Inghilterra e negli USA) 
e di Lubomir Sochor (Cecoslo 
vacchia). 

L'cditoriale della rivista (11 
partita di Gramsci) e di Paolo 
Bufalini: con i'avvento alia 
direzione del partito del grup-
po dell'Ordine Nuovo — egli 
sotto'.inca — vinsero quella li
nea. quella corrente teorica 
marxista. quel tipo di forma
zione culturale che sorgevano 
da una piu profonda consape
volezza delle condizioni e delle 
necessita storiche della rivolu
zione nel mondo e in Italia, e 
si dimostrarono tanto validi e 
fecondi da potere. nei decenni 
successivi. assicurare e guida-
re (nonostante battute d'arre-

sto ed errori) la crescita del 
partito. 

Al Convegno di Mosca 

Un saggio 
di Amendola 
su Gramsci 

MOSCA. 13 
Con la lettura di un amp<o 

scntto {Rtleggendo Gramsci). 
fatlo per^enire da Roma dai com
pagno G:orgo Amendola. sono n-
pre=i stamane a Mosca l lavori 
del convegno gramsciano indelto 
dali'lstitulo del movtmento ope
raio internaztonale. Lo scnuo 
di Amendola ha suscitato qui d 
masstmo interesse propno per il 
suo carattere cntico. non ce'e-
brativo. per l'mnpegno con cui 
esso tende a precisare nella sua 
interezza la v.ta e I'opera del 
fondatore del PCI contro le de-
formaziom « liberta ne *. cneosin-
dacahste >. o « democraticistiche», 
di quanti. isolando questo o quel 
momento delta lotta di Gramsci. 
o contrapponendo astrattamente 
la c intransigent » di Gramsci 
col <tatticismo> di Togliatti, ien-
dooo di fatto a ndurre u ruo!o 
del fondatore del PCI Amendola 
souohnea in particolare come il 
giudizio su Gramsci espresso dai 
PCI. e soprattutto da Togliatti 
in tutti questi anni. trovi una so-
stanziale conferma da una let
tura aggiornata e da un npenaa-
mento cntico dell'opera del rivo-
luzionario. 
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