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ATENE — Carrl armatl davanll all'odificio del Parlimento greco. 

Grecia 
ha epurato l'esercito di airli
ne eentinuia di ufficiali fede-
li alia Costituzione lasciando 
cosi la tuano libera ai piu 
reazionari: ora • la macchina 
che egli aveva in due imni 
montato con 1'aiuto (non cer-
to disintcressato) degli uomi-
ni politic! cortigiani, ha forse 
pre.so ll via per suo conto, ha 
incominciato — si direbbe — 
run lo schiacciare anche i 
gruppi pulitici a lui piu o 
mono fedeli e incomincia ora 
— cosi sembrerebbe — a det-
targh condiziom per il futu-
ro 

La citta vivp in una atmo-
stera di paura: muta, assen-
te. sembra che attcnda qual-
cosa Dovrebbe essere giorno 
di grnnde festa oggi, perche 
«» la domenica che precede la 
PiLsquu ortodossa. ma * la mia 
eitla e trtste ». mi ha detto un 
arnico accompagnandomi per 
le strade. Le procession! reli
giose si sono svolte in tono 
rninore, senza sfarzo, e tutte 
le partite di calcio sono state 
annullate. 

Si precisano I naturalmente 
sono sempre nutizie non uf
ficiali* le cifre degli arrestu-
ti: forse ottomila ad Atene, 
quattromila nel basso Pelo-
ponneso (Grecia mcridiona-
lei. secondo un'mformazione 
giunta da Kalamata. Nulla si 
sa da Salonicco. da Putrasso, 
dalle altre citta e dalle cam
panile Non e e.satto che i 
Papandrcu padre e figlio sia-
no stati liberati. II nuovo por-
tavoce ufficiale del governo, 
Farmakis, ex deputato della 
destru (ERE) ed ex ammini-
Mratore delegato della Pirelli 
in Grecia, ha dichiarato leri 
sera che il capo del centro, 
suo figlio e Costantinos Mit-
/otakts, ex ministro delle Fi-
nanze e transfuga dal centro 
nel 'fi5. si trovano tuttora in 
campo di concentramento. e 
ha soggiunto, che Andreas Pa-
pandreu e ferito ad una gam-
ba (quest"ultima notizia e poi 
stata ufficialmente smentita). 

Questa mattina si e appre-
so (ma sono vocil che An
dreas Mitzotakis si troverebbe-
ro al «tPentagono», sede degli 
alti comandi militari, a 10 km. 
da Atene. Papandreu padre 
sarebbe stato invece trasfe-
n to nella sua residenza di 
Castri, alia periferia della ca-
pitale, dove tuttora si trove-
rebbe in «residenza sorve-
gltata v 

Fra 1 giornalisti stninieri si 
e diffusa moltre la voce che 
l'ex primo ministro Canello-
pulos e stato rilasciato ed e 
potuto tornare nella sua abi-
tazione di via Xenocratous. 
dove pero deve restare «aglt 
nrresti dotmcilian ». Secondo 
ailtre fonti. Canellopulos si tro-
verebbe invece a Kiftsia. non 
lungi da Atene. ospite del ni-
pote armatore Livanos. 

L'organizzazione giovanile di 
sinistra a Lambrakis » e stata 
decimata. e cosi pure quella 
di Centro « Edin». Insieme 
••on Manolis Glezos, eroe na-
zionale. e stata arrestata an
che sua moglie. I due flgli. 
di 12 e 5 anni. sono rimasti 
soli, affidati airumana com-
passione dei vicini. Gli arre-
stj della gente di sinistra e di 
centro continuano. 

Sui retroscena del colpo e 
snlle forze che hanno assunto 
il potere si hanno i seguenti 
particolari. I pcrsonaggi • nuo-
vi» venuti alia ribalta sono 
il generate di brigata Patakos. 
capo delle truppe corazzate e 
attualmente vicepresidente del 
Consiglio e ministro degli In-
t emi . e i colonnelli d'artiglie-
n a Makare/os e Papadopulos. 
l 'uno divenuto ministro per il 
Coordinamento economic©. e 
l 'altro ministro della Presi-
denza del Consiglio. Sono que-
stt. sembra. gli effettivt capi 
di un rivolgimento che ha a-
vuto appunto lartiglieria e i 
carr i armati come strumenti 
delle operazioni. mentre sia il 
capo del govemo Kolias. sia 
il vice capo di stato maggiore 
Spandidakis. rappresentereb-
bero. in questa formazione go-
vernativa ultra-reazionaria. i 
rappresentanti di un dubbio 
compromesso con la Corte. 

In prat ira il messaggio ano-
nimo rivolto dalla radio mili-
tare al popolo critica tut ta la 
pohtica del re fatta fino a 
questo momento. nel senso 
che la ritiene non sufficiente-
mente «-forte» e capace di 
soonfiggere le forze «eversi
re ». cioe la sinistra e il cen
tro . E quale sarebbe oggi in
vece la soluzione? La soluzio-
ne sarebbe <e questo si pu6 
dedurre dalle decision! prese 
dal nuovo gabinetto Kolias. e 
pubblicate stamane dai tre so
li giornali che hanno avuto la 
autorizzazione ad uscire) una 
dit tatura di marca nettamente 
fascista, senza neanche quelle 
complesse sfumature greche 
che negli ultimi due anni han
no permesso di cercare i piii 
complessi e talvolta con trad 
Hit tori compromessi fra le va 
n e forze politiche: si tratta 

insomma di un colpo di Stato 
contro tutto il personalo po 
litico, o piu esattamente con
tro tutto il personale politico 
che non fosse direttamente 
sulle posizioni dell'antica dit
tatura di Metitxas. Per esem-
pio, mentre sono stati arre-
.stati alcuni dingenti dell'ERE. 
fra cui Canello])Ulo.s, non so 
no stati affatto disturbati due 
deputati dell 'ERE. Rendis e 
Magnadakis, n(jtoriamente uo-
inini di punta al tempo di 
Metaxas e falitori di e.sireme 
soluzioni di destra. 

Leggendo i giornali che so
no apparsi c'e poco da capire. 
perche, oltre la pubblicitii dei 
cinema, vi sono gli appelli di 
cui abbiamo gia parlato. La 
lettura pero e interessante per 
quello che essi non scrivono: 
per esempio essi hanno cam-
biato non la testata, ma la di-
rezione, in quanto sono oggi 
nelle mani di oscuri uomini 
favorevoli alia dittatura. Solo 
uno dei tre giornali, YElefte-
ros Kosmos. che (ironia del
le parole > significa « mondo 
libero », reca un editoriale flr-
mato dal nuovo direttore, uo-
mo di estrema destra ed ex 
capo del KIP (servizio segre-
to). Costandopulos. 

In deflnitiva, secondo le in-
formazioni che abbiamo, il 
colpo e opera di una parte 
della ben nota « Junta », cioe 
del gruppo dei militari colle-
gati con l'organizzazione segre-
ta «IDEA». Pero si tratta di 
un colpo che non aveva 1'au-
torizzazione di tutta la « Jun
ta », ma che oggi tende a con-
quistarsi, sulla base del pote
re ottenuto. un'adesione in tut
te le forze armate e anche in 
alcuni settori di estrema de
stra della politica. 

Questo obiettivo non e sta
to ancora raggiunto e non 
c'e stato un pieno accordo 
con la stessa Corte. In effetti, 
il proclama di re Costantino 
che avrebbe dovuto annuncia-
re la formazione del nuovo 
governo non e stato ancora 
trasmesso dalla radio, mentre 
gia veniva annunciato da ve-
nerdi. Re Costantino circola 
in borghese nel piccolo ambi-
to che va fra la sua reggia e 
la casa della regina madre Fe-
derika; si ha sentore di una 
larghissima attivita dell'amba-
sciata americana, preoccupa-
ta degli sviiuppi degli awe-
nlmenti. Secondo iniormazio-
ni che ci vengono da un ex 
ministro della destra contra-
rio (in questo momento) al 
colpo di Stato, l 'ambasciata 
americana avrebbe discusso la 
possibilita di un intervento 
che portasse a sistemare la 
situazione nel senso di crea-
re una maggiore unita a de
stra e di rimettere saldamen-
te in sella re Costantino. Si 
oppone pero a questo aperto 
intervento delle armi america-
ne il paventato pericolo di 
una reazione popolare. 

A parte queste informazioni, 
le quali devono essere prese 
con la necessaria cautela, e 
evidente che la situazione e 
ancora estremamente fluida. 
Restano i trajiici dati di fat-
to degli arrest! in massa che 
M vanno susseguendo; secon
do cnteri misteriosi e stato 
I>er esempio arrestato il pro-
tessore universitario Zoni. ben 
noto anche all'estero per i 
suoi studi. L'unica sua atti
vita politica e quella di es
sere stato un tempo presiden-
te dellassociazione Grecia-
URSS. Sono stati anche ar-
restati il poeta Ritros e il pit-
tore Va.sso Katraki. il piii no
to in Grecia. che proprio po-
che settimane fa aveva avu
to il primo prem oialla Bien-
nale greca per l'incisione. 

Ma questi sono pochi noml 
rispetto alia folia degli ar-
resti. Si pensi che i campi 
sportivi greci sono diventati 
oggi quasi tutti campi di con-
centramento. Ad Atene vi so
no ccntinaia e migliaia di ar-
rvstati neH'ippodromo del cam
po sportivo Karaiskakis. oltre 
che al Philadelphia. Intanto 
i primi contmgenti di prigio-
nien sono inviati nelle isole. 
E* significativo che sia sospe-
sa qualunque attivita turisti-
ca intomo alle isole dell'Egeo. 

Si apprende all'ultim'ora 
che il generale Anghelis e sta
to nominato capo di stato 
maggiore e che sei dei nove 
generali che facevano parte 
del consiglio supremo milita-
re sono stati destituiti. Span
didakis ha ammonito la stam
ps a non pubblicare articoli 
antigovernativi. E ' stato smen-
tito che alcuni alti ufficiali 
siano fuggiti all'estero. Ieri 
era stato detto che una de-
cina di essi avrebbero chie-
sto asilo politico in Bulgaria. 

A questo proposito, il por-
tavoce del govemo Farmakis 
ha detto: * Xessun uficiale ha 
lasciato il Paese. Nessvn uffi
ciale e stato messo agli arre-
sti e tutti sono d'accordo con 
Vazione condotta... Nessuna 
unita militare si e opposta al 
governo. Tutti hanno seguito 
gh ordini di Spandtdakis ». 

Il funzionario ha aggiunto 

(Tel AP) 

che non ci sono state ne di-
mostrazioni ne resistenza al 
nuovo governo. Ma continua
no a circolare con insistun/a 
voci che aflermano il contra-
rio. 

Gramsci 
fondire i problemi della so-
cieta sarda. 

Alia marufestazione era pre-
sente un pubblico numeroso 
e qualificato che ha seguito 
con vivo intoresse gli oratori, 

| tributando in particolare al 
prof. Garm un caloroso e lun-
go applauso. Pubblico compo-
sito e vario, in mezzo al quale 
si notavano molti dei duecen-
to partecipanti italiani e stra-
nleri al convegno. 

Tra gli altri: Norberto Bob-
bio ed Ernesto Ragionieri 
(che terranno domani le loro 
relazioni rispettivamente su 
«La concezione della societa 
e dello Stato in Gramsci» e 
« Gramsci ed un dibattito teo-
rico del movimento operaio 
internazionale »). Badaloni. 
Procacci, il condirettore di 
«Studi storici» Zangheri, 
Sprlano, 11 segretario dell'Isti-
tuto Gramsci di Roma, Ferri, 
Cortesi, Gerratana, Salinari, 
Cases, i compagni Giorgio 
Amendola, Bufalini, Gruppi, 
CaJamandrei, il segretario re-
gionale del PCI Carpia, il se-
natore Emilio Lussu, il presi-
dente del gruppo parlamen-
tare comunista al Consiglio re-
gionale Congiu. 

Tra gli studiosi stranieri: 
Paris, Haupt. Texier (Fran-
cia), Jordi Sole Tura (Spa-
gna). Anderson, Hoare, Woolf, 
Allun (Gran Bretagna), Fet-
scher, Konig (Germania o-
vest), Marek (Austria), Vrani-
cki, Marcovic. Stipcevic (Ju
goslavia), Sochor, Kosik (Ce-
coslovacchia). 

Numerose anche le adesio-
ni (fra cui quelle di Althusser, 
Goldman, Haveman, Schaff, 
Lukacs), e le comunicazioni 
presentate (Pizzorno, Vrani-
cki, Marek, Gerratana, Bada
loni e al tr i) . E ' atteso inoltre 
in serata l'arrivo della dele-
gazione sovietica che com-
prende Giuliano, il figlio rni
nore di Gramsci, Lina Misia-
no, Lebedev, Lopuchov, Kohn, 
Dorofeev. 

Firenze 
Lelio Basso, del tribunale in
ternazionale contro i crimini 
di guerra americani nel Viet
nam, il professor Giorgio La 
Pira, lo scrittore Franco For-
tini, il professor Marcello Ci-
ni, il presidente dellTJGI Mar-
cello Inghilesi, lo studente te-
desco Richer, altri studenti 
rappresentanti delle associa-
zioni francesi e americane. 

Due studenti greci, hanno 
preso la parole per rivolgere 
un appello agli studenti. ai la-
voraton. al popolo italiano 
perche si schien con i patrio-
ti greci ed impedisca, con la 
sua attiva sohdarieta, la crea-
zione di un nuovo regime fa
scista in Europa. « Non per-
metteremo mai — hanno det
to. fra gli applausi della fol
ia — che gli americani creino 
un altro Vietnam nel cuore 
deU'Europa ». 

Quando il corteo e sbocca-
to in piazza Strozzi. gia gre-
mita. e scoppiato un Tntenso, 
irrefrenabile applauso. Le mi
gliaia di giovani — che la 
piazza non poteva contenere 
e che si sono riversati nel
le vie adiacenti — hanno ri-
sposto agitando le decine e 
decine di bandiere del Fronte 
di Liberazione vietnamita e 
della pace, di striscioni, di 
cartelli. mentre si levava un 
unico grido « Liberia e pace 
per il Vietnam. Liberta e pa
ce per la Grecia »: e « II fasci-
smo non passera ». 

Sui grande palco. dietro agli 
oratori. spiccava un enorme 
cartello rosso con le parole 
«LXTmversita italiana per la 
liberta del Vietnam, contro 
1' impenalismo americano ». 
Ha preso per primo la parola 
il compagno Fabiani il quale 
ha esordito affermando che la 
manifestazione di oggi testi-
moma come in Italia e nel 
mondo si stia estendendo il 
movimento di lotta contro la 
aggressione al Vietnam, un 
movimento destinato ad iso-
lare I'lmperialismo amenca-
no dovunque esso si present!, 
nel Vietnam come in Grecia, 

Chi non condanna la guerra 
nel Vietnam — ha affermato 
Fabiani — se ne fa complice. 
Non ci puo essere corrpren-
siorte per raggressore. Lotta-
re per la pace nel Vietnam, 
significa battersi non soltan-
to contro il genocidio e con
tro una barbara aggressione. 
ma anche lottare per la pace 
nel mondo, per rendere pos-
sibile la ripresa del cammino 
faticoso della coesistenza pa-
cifica. 

Fabiani ha concluso invi-
tando i giovani a rinnovare 

l'impegno di lotta per la pa
ce e la liberta in quel marto-
riato Paese e per lmporre al 
governo italiano un muta-
mento sostanziale del suo at-
teggiamento che tenga conto 
della volonta del popolo del 
nostro Paese. - -

Ha quindi preso la parola 
il senatore Tristano Codigno-
la. «Siamo qui — egli ha 
esordito — per testimoniare 
la nostra solldarietii col po
polo vietnamita contro I'lm
perialismo americano. Nessun 
democratico puo accettare il 
rompromesso secondo il qua
le il partigiano vietnamita do-
vrebbe ritirarsi. Codignola ha 
quindi affermato che non ba-
sta maniiestare per la pace e 
la liberta nel Vietnam e ppr 
la pace e la liberta in Gre
cia, ma che occorre anche 
realizzare un'azione tesa a de-
terminare una nuova condizio-
ne politica in Italia e nel 
mondo. 

Occorre chiedere al gover
no del nostro Puese — ha 
affermato il senatore socia-
llsta — che si lsoll diplomati-
camente il Capo dello Stato 
americano, rifiutando ogni ti-
po di comprensione. « La no
stra comprensione — hu al-
fermuto Codignola — va at 
giovani americani che si hat-
tono contro la guerra ». Se il 
nastro Paese e debole diplo-
maticamente, esso pero ha la 
possibilita di dire no alia 
paz/.ia imperiallsta che si u-
spntne in Johnson. 

Ha pre.so quindi la parola 
Lelio Basso che ha im/iato 
ncordando che il governo 
francese — accodandosi ad 
altri governi occidentali — ha 
proibito le riunionl del tribu
nale internazionale di Ber-
trand Russell. Questo testimo-
nia come il governo ameri
cano abbia paura della veri-
ta che noi abbiamo raccolto 
— ha affermato Basso — e 
abbia per questo imposto ai 
governi di vietare queste riu-
nioni. Testimonia come que
sta verita sia tale che, se di-
vulgata, pud essere capace di 
mobilitare le coscienze e di 
sprigionare una tale forza da 
arrestare l'aggressione. 

II professor La Pira, che 
ha preso la parola subito do-
po, ha invitato i giovani pre
sent! alia manifestazione ad 
unirsi ai giovani di tutti i 
popoli per condannare l'ag
gressione imperialista e per 
creare un movimento capace 
di instaurare un ordine nuo
vo che elimini le fonti di si-
mill aggression!. 

Dopo il comizio, i manife 
stanti hanno percorso in cor
teo al lume di centinala di 
fiaccole, le vie del centro, di-
rigendosi presso la sede del 
consolato USA presidiato da 
folti nugoli di poliziotti. 

Genova 
sono stati dei morti.. .». 

AI raduno popolare e giunta 
i'adesione di gruppi cattolici 
fiorentini e delle riviste «Te
stimonialize » e « Note di cul-
tura » con l'auspicio di un piii 
severo impegno per far cessa-
re i bombardamenti americani 
sui Vietnam e l'applicazione 
dei patti di Ginevra nel Sud-
Est asiatico. Fra gli applausi 
della folia ha parlato un gio-
vane greco che ha invitato gli 
esponenti della resistenza del 
nostro Paese e tutti i geno-
vesi a chiedere al nostro go
verno di non riconoscere la 
dit tatura fascista instauratasi, 
con la complicity del « re da 
operetta » ad Atene e di rom-
pere quindi le relazioni di-
plomatiche con il governo dei 
militari. 

Subito dopo si sono alter-
nati al microfono lo jugoslavo 
Drago Bogdanic, il francese 
Robert Mension, lo spagnolo 
Marcos Ana (un comunista 
che ha trascorso 23 anni nelle 
galere di Franco ed e stato 
strappato al carcere solo dopo 
una intensa campagna di so-
lidarieta internazionale) e Giu-
lio Mazzon, segretario nazio-
nale dell'ANPI. 

Mazzon. nel ribadire la ne
cessity che gli americani ces-
sino i bombardamenti sui 
Nord Vietnam come indispen-
sabile presupposto a trattati-
ve di pace, ha accostato la 
lotta che i vietnamiti stanno 
combat tendo nelle risaie e 
sulle montagne del loro Pae
se alle nostre guerre di in-
dipendenza. chp furono lun-
ghe e saniniinose. ma trion-
farono perche rappresentava-
no il logico sbocco storico 
d'un popolo. «Gli americani 
si sbaghano — ha affermato 
— se credono di poter <=offo-
care con le bombe l'nnehto 
all' indipendenza del popolo 
vietnamita. e gran parte del 
del mondo, insieme a U Thant 
e al Papa, e concorde nel da
re questo giudi7io e nel con 
dannare questa politica di " 
Washm?ton » 

II segretario dell'ANPI ha 
poi ribadito l'mtenzione desh 
uommi della Resistenza euro-
pea di piu concrete az:oni 
contro il pericolo fascista e 
del nazismo n.-orgente nella 
Germania di Bonn (favonto 
dalla politica del governo (e-
derale che non mTende rico
noscere la realta dellesisten-
7a di due Germanie con eeua-
li d in ; t i e le^istenza dei nuo-
vi conflni tcdeschi» annuncian-
do due pro-sim: con\ecni a 
Bolzano e a Parigi 

A <*or.clutu>ne del raduno 
si e t'ormato un corteo che 
ha percorso via XX Settem-
bre sino m piazza De Fer
rari dopo avere deposto co-
rone d'alloro al sacrario dei 
caduti partigiani. 

II corteo si e svolto nel 
piii assoluto silenzio tsolo 
qualche grido al pa<;saggio 
sotto le finestre del consolato 
ellenico): parlavano i grandi 
striscioni e la selva di ban
diere tricolori con la scritta 
« pace ». • Cessazione dei bom-
bardamemi e l ibena per il 
Vietnam». si leggeva su un 
grande striscione in apertura 
del corteo ed altri chiedeva-
no: «Fuori il fascismo dalla 
Grecia». Due ragazzi teneva-
no fra le mani un modesto 
cartello, scritto semplicemen-
te a biro, sui quale si legge
va: «Ad Auschwitz I tede-
schi hanno ucciso fOO mila 
bambini; quanti ne sono sta
ti uccisi dai bombardamenti 
e dalla guerra nel Vietnam? •. 

Relatione di Garin al Convegno internaiionale su Gramsci a Cagliari 

II problemn degli intellettuali 
nella battaglia per il socialismo 

Oggi le relazioni di Norberto Bobbio e di Ernesto Ragionieri 

DALL'INVIATO 

CAGLIARI, 23 aprile 
Stamane al cinema u Ari-

s ton» Eugenio Garin, della 
Universita di Firen/e, ha aper
to i lavon del <t Convegno in
ternazionale di studi gram-
sciani» lllu-strando e svilup-
pando la sua relazione su « Po-
litwu e vultura in Gramsci. 
11 problema degli intellet
tuali ». 

Egli ha, prima di tutto, sot-
tohneato 1'importaii/a che 
avra la ormai prossima edi-
zione criticu dei « Quaderni » 
(che sta curando Valentino 
Cierratana) ai fini di una orga-
nica ricostruzione dello svol-
gimento del pensiero del fon-
datore politico del PCI. 

E' anche, mfatti. al carat-
tere fraiiimentano (piu volte 
rilevatoi delle note, cosi co
me lino ad oggi le abbiamo 
conosciute dalla prima edi/io 
ne. che risalo una serie di 
recentl mterpretazioni « cn-
tiche », spesso non ngorose e 
tutt 'altro che soddislacentr 
come, ad esempio, quelle del 
preteso « provincinlismo» o 
del « crocianesimo » di Gram
sci, deilu u confusione » fra 
materialismo storico e mate-
rialismo dialettico, tra scien-

za e biologia, che avTebbe ii-
nito con il produrre. 

Garin, richiamandosi al te-
sto della relazione gia tenuta 
al convegno. ha poi analizza-
to con ampuvza, in modo pun-
tuale, l moment i essenziuli 
della elaborazione grainscia-
na, indicundo il complesso 
processo attraverso cui. dal
la polemica antipositivistica 
(vivissima gia negli anni gio-
vaniln, all'« incontro » con le 
opere di Antonio Labrlola, al
ia influenza decisiva della ri-
volu/ione d'Ottobre e di Le
nin, Gramsci <e. con lui, To-
gliatti e il nuovo gruppo di-
ngente del PCI i giunse alia 
concezione del « marxismo co
me storicismo assoluto », n-
voluzionano. 

// «nodo» 
Metodo costante di Gramsci 

era quello di tornare di con 
tinuo su un tenia, su una tor-
mulazione, per riprenderne il 
motivo e scavare. integrare, 
correggere. E ' un errore, quin
di, staccare con un «tagho 
net to » le Lettere e i Oiuidvrni 
del carcere per presentarli 

come frutti di un nuovo tipo 
di riflesslone da contrappor-
re, magari, agli scritti «po
litic! » del penodo precedente 
l 'arresto 

II problema degli intellet
tuali non fu uno fra l vari 
argomenti della elaborazione 
gramsciana: fu il « nodu » m-
torno a cui tutta quella ela
borazione venne a ruotare. 
Certo, come gia altre volte b 
stato notato (per esempio da 
Norberto Bobbio), questo pro
blema a legato ad una preoc-
cupazione che fra il 1929 e 
il 1930 fu europea e mondia-
le, di fronte alia crisi dei re-
guni liberal-democratici, ed 
ispiro opere di npercussione 
vastibsima. Ma — ha rilevato 
Garin — « va tenuto presente 
che le radlci della ricerca 
gramsciana erano lontane » e 
«molto complesse». Quello 
della funzione della cultura e 
dell'uoiiio di cultura nella vi
ta politica, mfatti, era stato 
sempre il problema di Gram
sci" « m particolare il pro
blema della pusi/ione dell'in-
tellettuale nella battagha per 
il socialismo, e come dovesse 
intendersi il lavoro intellet-
tuule, piu a fondo ancora, 
sotto quale protilo dovesse 
vedersi il nesso tra forze rea-

In un ambiguo e preoca/pafo discorso a Bergamo 

Moro non condanna il 
colpo di Stato greco 
Confcrma dclVinerzia governatira dinanzi «//*« escalation » 
americana nel Vietnam e delle riserve sui trattato di non pro-
liferazione - Saragat jmrlando alle Forze Armate sostiene che 
la pace deve essere garantita dall\< equilibrio delle forze » 

ROMA, 23 aprile 

I priililfini (Irlla |mliti(-<i exte
rn italiuna -uno -lati oy^i a I cen
tro ili i imnrn i t i ili-L-or=i poli-
l ic i . !• in particolare del (li-ror-
m ]ironlinc-i.-tlo a Itoma il.il I're-
f u l c n l e Saragat in ucca'ioi ie del 
g iura inen lo de l le rt-cltitc in piaz
za di ^iena c di que l lo dell*ono-
rcvole Moro a Hcrgatno. 

II president? del Cousiul io ha 
ribadito, «ia pure in forma di
verse . le tesi giii note sulla guer
ra del V ie tnam e il trattato di 
non prolifcrazione a lomiea; il 
fatto ttiltnvia di maggior spie-
co del suo di«corfo r iguanla e io 
c h e ha detto . anzi «-io che lia 
tuciuto n prupo-i lo del dramma 
del la ( irecia . Moro, proprio nel 
m o m e n t o in cui anche dal se-
n o itt*s-o della c-oali/ione goter -
n a t i \ a si Ir \a l ' i n \ i l o alia i-on-
danua del colpo di Stato fasci
sta , ha dedieato aU'argomento 
non piu di u n f u g g e \ o l e e opa-
ro ncrenno, facendn i-adcre il 
discor.-o «|ua«i rasualnu-nle sul-
1*« ansia e la preofeupazione » 
per « le nutii c h e o.-rurano Toriz-
/ o n l e tli I'ac.-i \ i c i t i i ed amic i 

I si eautela — dote notoria-
m e n t e morotea — .-i sp ingc in 
queMo caK> addirittura ad evi-
tarr un accenno cspl ie i to al 
d r a m m a della n a / i o n e \ i r i n a : il 
n o m e della ( irec ia non e nep-
purr rammenta lo . K\ idrrilrineii-
te . in r io non \ i «'• -o l lnnlo ini-
harn77»: \\ r anrl ie il r i fmlo di 
una pre-a ili |Mi-i/ioiic <-n| rol-
|M> <li Malo . Oue- Io - i l e i m o del 
preridrnte del ( .on- ig l io . nalu-
ralnii-nle. gel ta u n a luce «i-
gni l ira l iva sui di-cor»o circa Far-
tii-ola/ione ilell.i i lrmorrazia in 
l lnl ia (n-jiiorii. rompi l i del u -
ri jMiIrri. err. ) rlie »-»li ha ten-
la to di fare a Hrraamo: e ilel 
re - lo . la prima pjr tr del -no 
<li<mrcn *\ conc lude in m«>«lo 
<-<pii>ni-o i n n nn r i fer imenlo i l -
1J -. p<i-i/ifinr arliitr.tl<- » «lie 
I'arlanit'iilii «- £o\crin> dn\rrl>-
l»-r<» .i—miii-rr ti«-i rnnfronti •• di 
tutt i gli interr«ii ». 

."•ill A le l i iam. Moro li.i rijx*-
tutii. » u purr- in funii.i piu - fn- I 
ni.tl.i. | irk|/iiini «l ie EI.I *| rra-
mt de l ineate nrl lr «mr-r -*-lli-
man<-. part irolarmenlr m mm- j 
-lone- del .-i.nlr.i-Ialo \i3i;i:i'i del 
«if-rprr-idrntr ameru-ji in l l inn-
phrr> in Kun>pa. Kzli lia det
to rlie il « i i \ i r m i .iu-pir.i - nn 
rr«:n7iatr» di p . w nrl - m l - F - t 
a- ial iro - i- renile di-jx»nilnlr 
« .• ipie-to fin.- . . jn i m>-tra im-
7iati \ . i . d i r -in re.ili-ln-anirnte 
p»i»i|hi!e rd ut i l e » ( n o n -l d ice 
n a t u r j l m r n t e di quale ini / ia-
t i \ a n t r a i n ) . Moro h.i poi 
a m nnalo al ia « r n m p l f - i t a » 
del la <itn.-i7ionr Mttnamita . non 
certo u r m o r a r chiara i e alia 
e r a t i t a e mol tephc i ta » del le 
c o n - e n i c n / r c h e po-sono deriva-
re «iallV^nI\prr di qiir-ta guer
ra neU'equiliLrio gloliale del 
m o n d o . che r garantito in co
si note \o le^ mi<ura dal no*tro 
p iu grande a l lea lo . anche <« il 
ronf l i t to e fuori dell'area co-
perta dall 'al leanza. In «o*tan-
7a. il prr*idcnte del Consigl io , 
pur r i levandc 1'estraneita del la 
N A T O dalla guerra v ie tnamita , 
as?egna alia cr iminate nrala-
timn americana — contro la 
qua le ti %olge in questi f iorni 
la prote«ta dei popoli . con la 
richie?ta della fine dei bombar
dament i l * S . \ — u n rompito co-

'-i meritorio di <t «nranzia » ! 
(,)uc-tu, du parte itnhmia, .sarel>-
lie per Moro una lirii-a « mi'-u-
rnla e at lenta ». 

Sn ira l l ia t i / . i a l lan l ira . il pre
s idente del (.'inML'lio lia d e t t o : 
la no-Ira nde- ione noi la l j l i iamo 
eoneepita e la eoneepiatuo « co
m e garnn/ ia di «ienre/2a c in
s i e m e pr i rc ip io di equil i l irio iu-
leriia7.ionnle, di di*ten=ione c di 
eoopera / ione : in realtii. nel la .=i-
curezza si \a s e m p r e piii rea-
l izzando, malgrado la differen-
7a di ideologic e di poi iz ioni , 
un contat to custrutt ivo tra si-
s temi pol i l ic i diver^i ». 

Per il trattato di non proli
fcrazione atomica . Moro ha e len-
cato tutte le remore i tal iane (r i -
rliie>la di •> in 'er i inento di c lau-
^ole c h e lo reudauo cquo e «u-
M'eltibilr di e<-cre accettato dal
la grnndi- - ima maggioranza de
gli Stati » ) . Le riserve del go-
\ e r n o rinuarthmo la « ret ipro-
cita nolle l i tnita/ ioni della so-
vranilii ». •< il converp-re ili ana-
loghe riniincr* dei I'ae?i non nu-
clenri del la no-Ira zona geograli-
i-a ». i la solidita e Maliilila del
ta garanzia a l lant iea n. IV a-«i-
cura / ione del no- tro liliero * \ i -
lup|K> tecnologicn n. Moro ha 
a g e i u n t o el ie e compren.<iliile da 
parte del governo i tal iano la 
preoceupazione « e h e non ?iano 
po=te remore a l l 'unita deU'Eu
ropa r. 

II |'rr<iderite Sarajjat ha «voI-
!•> |e -ue mn-i i lerazioni p'dili-
elir n:-H'indiriz/o di *alul<> ri-
Millo ai -old.ili de l l e tre armi 
.-ehierali in pia /za *Ii Siena per 
il g iurnmento « Interforze >• (a l 
ia cer imonia . c ioe . li.mii>> partr-
n p . i l o [»-r l,i prima volln in- ie-
nn - IV-erritn. Li marina e l a v i a -
zionr. Mtumln gli indiri /zi di 
integrazioni- (>er^eguiti dalla \ \ -
T ( ) . e . in Italia, dal min i - t ro 
della I)ife-a Trrmel lon i ). >a-
r.i^'at li.i r ipetnlo la di-ru,-*.! af-
fermazione cia f.ilta in orca-
-innr i l i l la in.ii isur.izinne del la 
l i r r j ili \ l i l a n n . - rcondo la qua
le » la |H>litiia ital iana. dalla 
hli»-ra/i<ine in a \ a n t i . •- «tala i f r 
-t . intenu nle iiitlirizzata v»-r-«i 
i .di .Miw <!• p.:i »• >. Pni oltre. 
il Prr- idente della KepuLI>h<a 
ha f le t lo: • I na cnerra condot-
l.i <.-n ..r.i.; ..Iiiinn he (irovorhr-
n li!r* la i l | - lruzn.ne il-I £en»re 
um.'.nii l>:llra parte jK-r^arr rlie 
una .inrrr.i «hr -€ oppia—*• tra 
le -llprTpoT" l l /e ["•Ir» iiln" )•--» rr 

contrnuta n e i r a m i . i l " del le f'>r-
ze « onvt nzix-i.ih t- pnr.i illn-i'«-
ne . I ' u n i i a alternatn.1 alia p.i 
i-r e quindi la di - truzmne 'irl-
l 'umani la ; e lnli..rr r -̂r la p^i e 
e r-ondizione di Vila per tutti ». 

Srcondo >ar.iKat. * o^ei la ma*-
*ima earanzia della pare c co-
<tiiuita daHYquihbri . i delle for
ze «. e Ma ne»-nn nnmo di huo-
na volnnta -— ha aciriunfo —-
puo rinunziare alia <{>eran/a che 
un g iorno la pare j>o*>a e«*ere 

(zaranlila au lo ina l i ramente e jier-
m a n e n t e m e n t c ne l l ' imieo moda 
poc' ibi le , e c ioe con il d isarmo 
di tutti i I'ae-i, uaturalmei i te 
per L'rndi e con controll i efti-
caei ». 

A q u e - ! o punto , il I 're-idente 
delln Kepuliblira hn fottolinen-
to I'importanza del le forze nr-
ii iale. Kd ha cosi pro-=eguito: 
» In ni - . -un i a s o una ua / ione 
puo de legare nil altri ii rom
pito drllu propria (hfe->n. Se ciu 
foces-e. eadrehlie nel generale 
divprezzo e vrdrebbe d i ' so lwrM 
tutti i valori morali e h e <iinn 
rani ina dei popoli ». « ( .erto — 
ho n g g i u n l o — una nazioue pun 
coordinarc le proprie for /e con 
que l l e ili altre nazioni . puo 
c ioe Mipularc al leauze e puo . in 
ra-o ili ne ie-=i ta . g i o v n e i di e<-
.•-'e per pnranlire c reeuperare la 
propria indipendenza ». Saragat 
— e statu notato — ha ev i tato 
in qur.-la occa<ione di fare men-
zionr della N A T d ; a pro[M»sito 
de l le a l leanze . poi, ha e>emplifi-
cato ricordando la guerra anli-
fa cci«ta. a e h e v ide IV'ercito di 
l i l ierazione e i partigiani t o m -
halterc a fianco di [Mitenti al-
Irati n ( c i o e a fionco ili fra ti
er - i . ingle^i, americani e ^ovie-
l i c i ) . 

Ii, rapporti social! storlcamen-
te deternunati, e idee, conce-
zioni del mondo, elabora7io-
ni teoriche. 

« Si trattava nor; solo di un 
punto chiave nell'interpreta-
zione di Marx sui piano dot-
trinale, ma del momento piii 
delicato di una presa di po-
sizione politica. Entravano in 
gioco, qui, tutta la concezio
ne della hlosofia della prassi, 
la polemica contro il positi-
vismo e il sociologismo posi-
tivistico, la tesl del carattere 
conservatore della concezio
ne di una " natura umana ", 
e delle sue strut ture stabill, 
propria di una impostazione 
presunta " sclentifica " della 
lotta per il socialismo. 

« L'indagine storica c i r c a 
gli intellettuali italiani si col-
locava cosi, prima ancora cno 
in un dibattito ucutiz/ato dal 
fascismo, in quella elabora
zione di un marxismo antidog-
matico avviata fim> dagli an
ni giovamli ». 

1/11 k'bbruio del 1917. per 
esempio, era uscita a Torino 
I.a Citta fulura (nuinero uin-
co pubblicato dulla Federazlo-
ne giovanile soriahsta pie-
montese) Qui. Gnunsci ave
va pre.Mi un'ii aspra » posi/io-
ne contro il positivismo- « II 
raggiungimento rli una "-ocie 
tu modello em un postul.ito 
del positivismo filosohco, del
la hlosofia sclentiflca Ma que-
stu concezione non era scien-
tifica, era solo meccanica, an-
damente niei canica. Ne e n-
masto il ricordo .volorito nel 
riformisrno tt'or:ci« di f'lati-
dio Treves, un balocco di fa-
talismo positivista le cui de
terminant! sono energie :-o-
ciall astratte dall'uomo e dal
la volonta. incomprensibili e 
assurde: una forma di mi^ti-
cismo nrido e senra scatti di 
passione dolorante Kia ciue-
sta una vi.sione hbresca, car-
tacea della vita, si vede luni-
tii, 1'efletU), non si vede il 
molteplice, l'liomo di cui 
l'urutu e la sintesi». 

Garin ha neordato questo 
bratio: il giovane. Ctramsci — 
ha poi rilevato —, nella mst-
stente requisitoria antipositi
vistica ed antidetermmLStica, 
vjene profilando molte dello 
posiziohi che in lui resteranno 
sempre dominant!: « II posi
tivismo — egli sottolineera 
nel Quaderni del carcere. tan 
ti anni dopo — aveva avuto 
il merito di ndare alia cultu
ra europea il senso della real
ta, esauritosi nelle anfiche 
ideologie razionaltstiche: ma 
poi aveva avuto il tor to di 
chiudere la realta nella stem 
della natura morta e quindi 
anche di chiudere la ricerca 
Hlosofica in una specie di 
nuova teologia matenahsti-
ca ». 

Le mn 
Ancora nel 1917, mentre di-

vampa la Rivoluzione sovie
tica, Gramsci scrive a pro
posito di Lenin: « H a potuto 
il suo pensiero convertirlo in 
forza operante della storia . 
Egli e i suoi compagni... so
no persuasi che sia possibile 
in ogni momento reahzzare 
il socialismo. Sono nutnt i di 
pensieto marxiMa. Sono ri-
voluzionan. non evoluziom-
Stl )) 

Tutto un blocco di articoli 
pubblicati fra l 'autunno del 
1917 e 1'invenio d< 1 'li: e sor-
retto da un preci«o orienta-
mento teonco « dalle hnee ni-
tidissime »: <t se Gramsci, piii 
tardi, ne trasvalutera certi 
tratti — ha sottolineato Garin 

Ad Areno con un discorso di Scheda 

Chiuso il Congresso 
della Federmezzadri 

LE TEMPERATURE 
Bolzano 
Verona 
T r i n t * 
V t n n l i 
Milano 
Torino 
Ganova 
Bologna 
Firama 
Pita 
Ancona 
Parvgia 
P**cara 

2 
6 
a 
3 
3 
3 
« 
3 
3 
1 
4 
3 

« 

I t 
15 
IS 
15 
17 
I t 
I t 
14 
17 
H 
13 
11 
11 

L'Aqvlla 
Roma 
Campoo 
Bari 
Napoli 
PoTvnxa 
Catir.iiro 
Ragfio C 
Mattina 
Palormo 
Catania 
Alghara 
Cagliari 

1 
7 
1 
7 
4 
3 
7 

11 
12 
9 
8 
7 

« 

11 
17 
5 

13 
14 
4 

11 
H 
U 
15 
1» 
15 
17 

AREZZO. 72 s ir ,> 
Duemila iavoratori hanno 

partecipato questa mattina a 
una manifest.i7:or.e pubblim, 
nel con-o della quale *ono ^ta
re presentate le rnnclusioni 
del 7 rori. jre«o na-zion^Ie del
la Federmezzadri 

Ha parlato Rmaldo Sche
da. segreiano delia C(>IL. met-
tendo m rilzevo che la paro
la d'ordine uscita d.\ questo 
cor.ere-so « Da rr.f-zyadn a ii-
ben e autor.orrii propnefari 
coitivaton a>*o^iati » e io <lo-
san di una o-.'taeha che ha 
per traguardo non solo 1 avan 
zamento delia categoria. ma 
anche la trasfurrr.a7:or.e econo
mics e soca'.e del'.e reg-.oni 
dei r i taha rentra'.e 

La situazione nelle campa-
gne e difficile — ha aggiun
to Scheda — e usci&mo da 
un periodo partirolarmente 
travaahato. durante il qua
le la lotta per far applicare 
Ja Ie?ge sui patti agrari ha 
componato in molti casi per-
pmo delle persecuztoni in se
de giudiziaria Ma cosi come 
sono stati realizzati dei ri-
sultati in mezzo a queste gra-
vi difnco'.ta, ancoi piii e pos-
sibile oggi incidere nella si-
ruazlone di disoccupazione e 
compres=ione dei guadaeni dei 
Iavoratori creata dalla nstrut-
turazione capitalistica. 

Per far questo — ha aggiun
to Scheda — l'espenenza stes
sa ci ha insegnato che biso-
gna esercitare la pres5ione in 
piii direzioni. e in particola
re: attraverso la contrattazio-

ne di ogni aspetto del rappor-
to di lavoro. con l'anplicazm 
ne delle leugi e->i>-ten!i. spm-
gendo per o'tenere che il Par-
lamento dis. uta al p;u pre
sto le^2i mi£?!:on per u su 
peran:ent<j deila mezz.idria a 
fa*, ore dei Iavoratori Nel far 
n o il v.ndaca'o della CGIL 
persezue quattro obiettr.i la 
stabilita «.ul pfxlere. 1'aumen-
to del reddito. 1 aumento dei-
l"occupa7:one e un sostanzia
le misI:or.irnento dei tratta-
menti pre-, idenziali 

La CGIL — tia pro^eguito 
Scneda — ha c(>r.ipiuto e r om-
p:e ogm sforzo percne 1 Ia
voratori agncoli collegnino le 
loro nver.dicaziori: d: categit-
r:a e <i cc.Ieghmo ar.che con 
gli operai del"indu«tn& Xel 
far qur«to «i e o-Tupata in 
particolare del problema dei 
mereati. per la noreanizzaz:o-
ne dei quaii, attraverso vaste 
miziative cooperative, non M 
hmitera a dare il proprio ap-
poggio al centro per la pro-
mozlone delle as50-r:a7ioni eco-
nomiche fra produttori agrico-
li A giomi la CGIL presente-

I ra proprie proposte. in par-
' ticolare per la riorganizzaz:o-

ne della Federconsorzi, gettan-
do ii peso delia Confedera-
zicne nella lotta per sottrare 
l'ente al controllo monopoli
st ico 

Prima del discorso di Sche
da i quattrocento delegati del 
la Federmezzadri avevano ap-
provato una importante mozio-
ne conclusiva dei lavori del 
congresso e sulla quale rife-
n r e m o nei prossimi giorni. 

— non ne rinutera mai l'ispl-
razione. Netta 1'opposlzione 
fra meccanicismo. macchini-
snio e interiorita, liberta, spi-
rito, coscienza. Centrale rinui-
ne il senso del processo del
la realta, della storicita del 
reale ». 

Ecco, dimque. qunl e la mo-
tivuzione del cosiddetto « vo-
lontarismo w gramsciano e del 
gruppo dell' Ordine Nuovo, 
del « colpo di Stato » redazio-
nale che port6 Gramsci e Ti>-
gliatti alia dnezione della n-
vistu e deU'esperienza dei 
Consiglt di fabbnea (contro 
Angelo Tasca); ecco qual e il 
signillcato della bat taglia con
tro il determinlsmo posltivi-
stico che avtva trasformato 
la dottrina di Marx n e l l a 
« dottrina dell'inerzia del pro-
letariato». una ngorosa ten-
slone rivolu7ionaria. 

E' ben noto come, in tutta 
la polemica gramsciana con
tro il positivismo, un posto 
non secondarlo [osse ocvupa-
to dulla lettura ill Benedetto 
Croce Lo nconoscera lo stes-
so Gramsci, il quale pero, 
p iopno nel ricordare «l'm-
fluenza intellettutile » eserci-
tata da Ciustino Fortunato e 
dnl t 'roce sui gruppo dell'Or-
(liiic Xuoio, sottolineera al 
tempo stes.so la <c rottura coin-
plela con quella tradi/ione e 
I'mi/io di un nuovo svolgi-
mento ». 

voce 
E' questo un giudi/.io del 

saggio Alcuni aspctti delta 
ouisttuiic mendtonule (1920), 
cm seguira ben presto nei 
(.tuudcrm la lungu, serrata cri
tica del pensiero crociano e 
della tun/.ione < underwit rice 
del C'roce nella .societa italia
na Nia, gia ora Gramsci m-
dividua lucidumente nel filo-
sofo idealista il liptco gran 
de intellettuale « niotore » del
la borghesia, il quale blocca 
e iui/1 capovolge la spintu n-
voluzionaria che viene dal bas
so, « stuccundo ii gli intellet
tuali medi dalla base reale e 
tnserendoli nel giro di una 
cultura nazumale ed europea 
« disinteressata » e quindi m-
tesa a nassorbire le contrnd-
dizioni nell'alveo di soluzioni 
moderate 

Certo, nei Quaderni il pen
siero di Gramsci raggiunge ll 
culmine della sua tensione. 
Nel 19.10, egli senveva: «Su 
questa base til nuoio tipo di 
intellettuale espresso d-il mon-
da industrials ha lavorato 
rOrrfine Suorii settimanale 
per elaborare certe forme nuo-
ve di mtellettualismo e per de
terminant l nuovi concetti, o 
questa non e stata una delle 
minori ragioni del suo succes-
so, perche una tale imposta
zione eornspondeva ad aspi-
ruzioni latenti ed era confor-
nie alio sviluppo delle formu 
reah di vita » Nella societa 
industnule 1'intellettuale e an
cora e sempre per Gramsci — 
hu sottolineato Garni — co
lli! che esprime coscientemen-
te ed elabora criticamento 
quelle unitano vedtite d'msie-
me che non si concretano sol-
tanto in concezioni organicho 
del mondo e della vita, in nor-
ine <ii i-ondotta. ma che con-
sentono il raggiungmiLnto del-
Vcgemonia. ossia dell'equili-
b n o e del consensu, pur so 
tale opera deH'mtellettualo 
non si esplica. come nello 
societa piu arret rate, con .stru
menti « retonci ». bensi a Ii-
vello « storico-filosohco », os
sia «scientifico n in senso 
proprio: cioe come consapevo-
lezza adeguata del proces.?o 
storico Alia cultura. egli n-
conosce « il massimo dell'im-
portanza»: la lotta di classo 
diventa decisive a hvello di 
consajx.-volezza completa, sui 
piano delle «filor.-ifie». Su 
que«-to piano, u le contraddt-
7ioni vengono a esplodere cfin 
evidenza. e i confhtti si n-
solvono c;>n il costituirsi di 
nuove egemonie. Gli intellet
tuali. " iunzionari " del "com
plesso delle superstrutture ", 
asaoKono un compito decisi-
vo ai fini d^lla conquista del-
1'cgemonia »>. 

Appunto in una lettera alia 
co$,Tiata Tama, del settembre 
1931. Gramsci insistera sui si-
gnihcato di cgemoma rispet
to a dittatura. connettendo 
aila prima Fopera degli intel
lettuali E in una noto precise-
ra «Se il rapporto intellettuali 
e popoio nazione. tra dingenti 
e diretti t dato da un'adesio
ne organic.! in cui I! senti-
mer.ro passione diventa com-
prensior.e e quindi sapere 
< non met camcarriente. ma in 
mcxio viventei. solo aliora il 
rapporto e di rapprestntanza, 
e awien*- lo scambio di ei*»-
menti individual! fra ?over-
na'i e governanti. tra diretti 
e a ineent i . cioe si realizza la 
vita d insieme che solo e la 
forza sociale; si cre.i il " bloc-
co s tor ico" . E ' su queste ba-
si che si comprendono com-
piutamente alcuni del temi 
piu importanti dei Quaderni. 
a commciare dalla presenta-
zione della fllosofia di un'e-
poca storica non tanto come 
elaborazione di un fi'.osofo o 
di un gruppo. quanto come 
norma d'azione collettiva, e 
cioe come « sforia » concreta 
e completa fintegralel. E su 
queste basi poggia anche il 
concetto gramsciano del par-
tito. j / moderno Principe, co
me «intellettuale collettivo a 
che mantiene l'unita di tut to 
un blocco sociale. e che fun-
ziona da « sperimentatore sto
rico B delle concezioni penera-
h elaborate in forme nuove 
e operant! da e'lites. 

Mario Ronchi 
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