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I comunisti israeliani 
sul conflitto nel M.O. 
// compagno Vilner alferma II parallelism tra le guerre del 1956 e 
del 1967 • I Paesi arabi e la solldarleta dell'URSS • Le dlchlarailonl del 
leader del gruppo minoritario • II problem delle lerre po/esf J/iesf occupate 

TEL AVIV. 18 giugno 

I due gruppi in cui e di-
iso il Partito comunista 
sroellnno — quello di mag-
loranza, fedele alia piatta-

Forma di lotta unitana ara-
>ebraica, che fa capo al 
impagno Melr Vilner, e quel-

di minoranza, guidato dai 
Compagni Mikunis e Sneh, 
Che tende all'integrazione nel 
lionismo ~ hanno preso po-
ll2ione nei giorni scorsi sul-

situazionu quale si pre-
enta dopo gli ultimi awe* 

limenti. 
II compagno Vilner ha ri-

lasciato alia stampa una lun-
ga dichiarazione che condan-
la 1'aggresslone ai Paesi ara-
jl vicini. 

«La guerra del 19(57 — ha 
Jdetto il compagno Vilner — 

lostra tutte le carat teristiche 
Sfondamentah della guerra del 
11956: 

« 1) II principale obbiettivo 
[della guerra del 1956 era di 

irovocare la caduta del re-
Igime esistente in Egitto, che 
[aveva nazionalizzato la com-

jagnia anglo-francese del Ca-
hale di Suez. II principale 
obbiettivo della guerra del 
1967 era quello di provocare 
la caduta del regimi anti-
lmperiaHsti in Egitto e in Si-
ria, che mettono in pericolo 
le concession! petrolifere dei 
monopolt e le basi strategiche 
nella regione. 

«2) La guerra del 1956 fu 
preparata segretamente dai 
govern! di due potenze lm-
perialiste — la Francia e la 
Gran Bretagna — e dai go-
verno di Israele La guerra 
del 1967 e stata preparata 
quasi apertamente dai gover
ni di due potenze imperia-
liste — gli Stati Uniti e la 
Gran Bretagia — e dai go-
verno di Israele. La ditleren-

!za e che nel 1956 le forze 
E annate imperialiste presero 
[parte apertamente ai com-
[battimenti. Stavolta invece, la 
J loro assistenza nei prepara-
i tivi della guerra e stata qua
si aperta, ma le forze della 

| loro parteclpazione sono sta-
t te camuffate. I parttcolari. 
1 che sono ancora segreti, di-
venteranno senza dubbio di 
pubblica ragione in futuro, 
come nel caso della guerra 
del 1956. 

«3) Uno dei principal! ob-
biettivi della guerra del 1956 
fu quello di spezzare i le-

A Empol! 
il ponte di 
ferro piu 

lungo d'ltalia 
EMPOLI, 18 giugno 

Tl ponte di ferro tlpo Bailey 
gettato qulndici giorni or sono 
dai sesto battaglione pionieri 
del genio ferrovieri sull'Arno 
a Empoli e stato aperto sta-
mane al traffico nonostante 
che le opere stradali di ac-
cesso al ponte stesso non sia-
no state ancora completate. 

II traffico sul ponte di fer
ro, che e il piii lungo d'lta
lia avendo una lunghezza di 
1B6 metri ed una larghezza 
di mctri 3.73 si svolge a senso 
unico alternato. La portata e 
fino a 150 quintali e non sono 
ammessi al transito gli auto-
treni. 

II ponte, che praticamente 
ha sostituito quello di bar-
che allestito per un certo pe-
nodo di tempo dai genio pon-
tieri. consente con maggiore 
efficienza i collegamenti fra 
le due sponde dell'Arno in 
Empoli snellendo il traffico 
dopo la chiusura del ponte in 
cemento danneggiato daU'allu-
vione del novembre scorso. 

Kitrovamenti 
archeologici 
ad Amelia 

presso Terni 
TERM, 18 gu-gno 

Ad Amelia, nel corso dei la
vori di scavo per la costruzio-
ne di un nuovo edificio, e 
stato riportato alia luce un 
leone in travertino del peso 
di cinque quintali. Qualche 
anno fa, nella stessa zona, fu 
ntrorata una statua bronzea 
dell'eta augustea che attiro 
l'mteresse degh studiosi di 
tutto il mondo. 

II leone era probabilmente 
l'ornamento di una tomba. So
no stati anche rinrenuti i re-
sti di ossa umane e una denta-
tura che rinserra una moneta 
di bronzo dell'eta imperiale: il 
tributo che, secondo gli an-
tichi, U defunto doveva pa-
gare per fare il proprio in-
gresso agli infer). 

La zona dove e stato effet-
tuato il ritrovamento dovreb-
be fare parte di una entica 
necTopoli. Poco distante sor-
ge infatti il rudere di una 
tomba denominata il « trullo >. 
La sovraintendenza alle Anti-
chita e Belle Art! di Perugia 
ha inviato sul posto alcuni 
esperti, i quali ritengono che 
i reperti ri«a»!gono al I secolo 
dopo Cristo. 

garni tra i Paesi arabi e il 
campo socialista mondiale, 
specialmente l'Unione Sovle-
tica. Lo ste.sso obbiettivo ha 
ispirato la guerra del 1967. 

«4) Nel 1956. il " calcolo 
l.sraeliano " nell'unirsi ai pia-
ni aggressivi della Francia e 
della Gran Bretagna fu quel
lo di guadagnare posizioni di 
forza contro i Paesi arabi nel 
conflitto arabo - Israeliano e 
nella quest lone palestinese, di 
estendere le fiontiere di Israe
le oltre l terntori arabi oc-
cupati e di mettere in esse-
re, secondo le parole di Ben 
Gurion. " il terzo regno di 
Israelo ". Oggi, l circoli diri-
genti di Israele ripetono ci6 
con le stesse parole. 

«5) Nel 1956, gli atti di 
sabotaggio dei " Fadayun" 
sul territorio lsraeliano e le 
dlchlarazioni contro il diritto 
di Israele all'esistenza — at
ti che riproviamo — serviro-
no da pretesto per il tripli-
ce attacco ill'Egitto. Come 
pretesto aggiuntivo servi la 
protesta che vi erano " mi-
nacciosi concentramenti di 
truppe egiziane nel Sinai". 
Nel 1967 la storia si e ripe-
tuta quasi per intero su que-
sto terreno. 

«6) Nel 1956, il campo so
cialista, il movimento comu
nista mondiale, i popoli di 
Asia e d'Africa e tutte le for
ze progressiste si levarono 
contro l'aggressione, per la 
fine della guerra e il ritiro 
delle forze armate dai terri-
tori conquistati. Vediamo la 
stessa formazione di forze 
nel 1967. 

« 7) La guerra del 1956 dan-
neggio gravemente l'interesse 
nazionale di Israele, non ne 
accrebbe la sicurezza, ma ac-
crebbe 1'inimicizia, non ri-
solse alcuna delle questioni 
fondamentali che Israele ave
va di fronte. Elimin6 le pro-
spettive di pace tra Israe-
1P e gli Stati arabi e ne dan-
neggi6 l'mtero futuro. La 
guerra del 19t>7, come appa-
re ora, non avra esito di-
verso. 

«8) Nel 1956, i circoli diri-
genti di Israele riuscirono per 
un certo tempo a confondere 
un gran numero di persone, 
svisando la realta dei fatti e 
isolando il PC di Israele, che 
coraggiosamente difendeva gli 
interessi nazionali di Israele 
e che lancib la parola d'ordi-
ne "Non con gli imperialist! 
contro i popoli arabi ma con 
i popoli arabi contro gli im-
perlalistl". Ma, dopo breve 
tempo, la gente di buon senso 
capl che i comunisti avevano 
avuto ragione. Un'analoga si-
tuazione si ripete oggi; e nel 
prossimo futuro analoghi svi-
luppi proseguiranno. 

nNaturalmente, vi sono an
che differenze nella situazio-
ne internazionale e nella situa-
zlonc in Israele, dai 1956 al 
1967. Nel 1967, e stato for-
mato in Israele un governo 
che include tutti i partiti, dal-
l'estrema destra al Mapam 
(Partito sionista di sinistra). 
Stavolta. il Mapam, ha appog-
giato la guerra fin dall'inizio 
e non ha aspettato. come nel 
1956, che il gioco fosse fatto». 

II compagno Vilner critlca 
quindi duramente i dirigenti 
dell'altro gruppo comunista, 
per aver essi omesso di con-
dannare l'aggressione israelia-
na e di chiedere il ritiro delle 
truppe dietro le linee di armi-
stizio. per aver abolito ogni 
criterio di distinzione tra le 
« grand! potenze » e per esser-
si accodati alia richiesta go-
vernativa di «trattative di pa
ce » a partire dai fatti com-
piuti militari. «I giomi di 
guerra sono giomi di prova 
per tutte le forze politiche e 
per tutti gli uomini n egli af-
ferma, e soggiunge che il 
« gruppo Mikunis-Sneh » si e 
posto a rimorchio del circoli 
dirigenti sionisti. 

In un'intervista concessa al-
1'inviato di un quotidiano ro-
mano, Moshe Sneh sembra tut-
tavia modificare in parte le 
posizioni assunte, in questo 
senso. nei primi giomi della 
ensi. 

Voii (Kt-rimp «un'estrema op-
posizione al governo », sia per 
quella che definisce « un'estre-
ma mfluenzabilita dalle diret-
tive del mondo occidentale», 
sia per il nfiuto di affrontare 
costruttivamente il problema 
palestinese. 

A questo proposito, Sneh e-
spone un «piano del sociali-
smo Lsraeliano per una dura-
tura e giusta soluzione della 
crisi ». Eceo la sua risposta ad 
una domanda in proposito: 

m Anzitutto. il principio di 
guida: 1> Israele non dere te-
nersi neppure un metro qua-
drato dei territori non suoU 
2> autodeterminazione alle po^ 
polazioni dei territori occupa 
ti. Giordania e striscia di Ga
za. popolazioni che superano 
il milione di abitanti Questa 
autodeterminazione deve es-
sere concessa, anche a riscnio 
che le popolazioni ci chiedano 
di andarcene e di tornare sot-
to i governi del passato o di 
diventare indipendenti. Noi 
vorremmo, quindi. che nella 
Palestina occupata venissero 
indette libere elezioni dalle 
quali originerebbe una assem-
blea costituente; questa do-
vrebbe produrre un governo 
arabo-palestinese che, a sua 
volta. condurrebbe con Israe
le le trattative per un aocordo 
relativo a tutte le questioni 
Oggi i palestinesi dovrebbero 
poter liberamente scegltere tra 
unione con la Giordania e 
l*Egitto. indipendenza e unione 
con Israele. 

« A nessun costo si dovreb-
be voler imporre una soluzio

ne. Raggiunta questa scelta, le 
radici del conflitto tra arabi ed 
Israeliani risulterebbero estir-
pate, si potrebbe tornare alle 
frontiere stabillte prima del 
1948, si potrebbero trasforma-
re gli accordi di armistizio del 
'48 in accordi di pace e si po
trebbero tranquillamente re-
stituire la penisola del Sinai e 
l'altopiano siriano, l quali, do 
potutto, non sono nostri ne 
storicamente, ne emicamente 

La pace, naturalmente, do-
vrebbe anche siguificare liber 
ta di navigazione nel Canale 
e nel Mar Rosso e ricostru-
zione da parte nostra della 
ferrovia Egitto-Siria-Libano ». 

Sneh si dichiara convinto 
che queste rivendicazioni ab-
biano la possibllita di aifer-
marsi in Israele, in contrasto 
con la tendenza oltranzista. Ci 
si pu6 chiedere tuttavia come 
cio possa avvenire senza una 
lotta dura e conseguente con
tro l'attuale governo di Tel 
Aviv. E, in questo senso, col-
pLsce il giudizio singolare con 
cui degrada il conflitto in at-
to a «uno dei tanti conflitti 
che si succedono nel Medio 
Oriente e hanno per oggetto 
confini, profughi, acqua, pro-
blemi economic!». 

Concluso il convegno di Napoli 

Estendere il movimento 
di massa per la 

riforma dell'Universita 
L'intervento del compagno Bufalini - Respiro nazionale al proble
ma delle strutture universitarie nel Mezzogiorno - Ampio dibattito 

KUWAIT — Una veduta d«lla sal* dove si • ivolla la conferenza del minlitri d«gli Etteri arabi. (Tel UPI) 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 18 giugno 

Sono proseguiti stamane a 
Napoli, nell'antisala dei Ba-
ronl del Maschio Angioino, i 
lavori del convegno «Univer-
sita e ricerca nel Mezzogior
no », promosso dalla sezione 
culturale e dall'ufficio meri-
dionale del PCI. 

L'on. Gino Picciotto e il 
professor Giuseppe Vacca, del-
l'universita di Bari, hanno svol-
to due comunicazioni: rispet-
tivamente sul problema del-
1'Ateneo in Calabria e sulla col-
locazione degli intellettuali al-
l'interno della societh meri-
dionale. Picciotto ha sottoh-
neato la validita della propo-
sta di legge presentata dai 
deputati comunisti, fin dai '64, 
sulFistituzione di universita 
statali in Calabria e nell'Abruz-
zo, che, contrariamente alle 
proposte parziali (e divergen-
ti) dei due maggiori partiti 
(DC e PSU), collega il pro
blema delle nuove istituzioni 
a quello di un profondo rin-
novamento delle strutture uni
versitarie. Vacca ha tracciato 
un interessante profilo del 
nuovo tipo di intellettuale che 

le /one politiche si preparano ad affrontare le prossime eleiioni 

Anche la Svizzera ha 
i suoi «kennedyani » 

«Lfanello degli indipendenti»; uno schieramento che ha condotto una serrata opposizione alle 
scelte economiche del governo - Scavalcati a sinistra i socialdemocratici - Una fortuna politica alia 
quide non e estranea la «Comunita Migros», una delle massime potenze economiche svizzere 

DALL'INVIATO 
ZURIGO, giugno 

La Svizzera ha i suoi «ken-
nedianiu. E contano. «t Sono 
piii a sinistra dei socialdemo
cratici — mi dice un amico 
giomalista — e seppure si 
presentano ancora senza un 
programma ben definito. in-
contrano il favore di quell'e-
lettorato che non se la sente 
di votare comunista; ma com-
prende che una forte e or-
ganizzata opposizione di sini
stra e necessaria: altrimenti 
e'e il rischio che la politica 
del governo di sinistra-centro-

destra portt gli svizzeri in 
braccto al qualunquismo». 

A Zurigo quest i « kennedia-
ni » hanno conquistato recen-
temente 31 seggi (su 180) del 
Cantone, con un aumento di 
tredici e dappertutto dove si 
sono svolte delle elezioni e 
dove 1*« Anello degli indipen
denti », cost si chiama il loro 
partito, si e presentato, il 
successo e'e stato. Forti a Zu
rigo ed a Basilea, gli «indi-
pendenti » vanno avanti anche 
a Berna, a Lucerna (che e un 
feudo cattolico) ed ora si 
apprestano a presentarsi di-
rettamente pure in Romandia. 

E" un candidaio degli a indi
pendenti » che gli elettori han
no addirittura voluto, a Zu
rigo, come smdaco (in Sviz
zera anche l'esecutivo viene 
direttamente eletto dagli elet
tori). 

Come mai quest l successi? 
L'« Anello degli indipendenti » 
e mtanto l'unico partito (in-
sieme al Partito del Lavoro) 
che ha in quest i ultimi due 
anni condotto una serrata po
litica di opposizione alle scel-
te economiche del governo. 
La politica economica gover-
nativa si sta rivelando col 
passare del tempo sempre piii 
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disastrosa. II governo ha chie-
sto numerosi sacrifici assicu-
rando, in cambio, un rapido 
ritorno alia stability dei prez-
zi. I sacrifici sono stati fatti; 
ma i prezzi continuano ine-
sorabilmente a salire. II go
verno di stnistracentro-destra 
ha quindi progettato di far 
ricorso (tutto il mondo e pae-
se) all'aumento delle imposte 
esistenti ed alia creazione di 
nuove tasse indirette. 

11 malcontento e salito al-
lora alle stelle. I comunisti e 
gli indipendenti hanno dura
mente attaccato ed il governo, 
anche perche le elezioni poli
tiche sono vicine (ottobre) 
ha dovuto rapidamentc ritira-
re i suoi progetti. 

La storia di questo « Anello 
degli indipendenti» e singo
lare. Essa accompagna quel
la, assai piii fortunata, di 
una delle piu grandi potenze 
economiche della Svizzera: la 
Comunita Migros. Nelle stra-
de delle grandi citta e dei 
piccoli centri della Confede-
razione si incontra spesso una 
grande a M » color arancione. 
<t Migros » ha 449 grandi ma-
gazzini e mercati in cui si 
vende di tutto, dalla frutta 
agli elettrodomestici, esclusi 
solo gli alcoolici ed i tabac-
chi; 76 snack-bar; 234 macel-
lene, 8 pescherie; 33 panet-
terie; un magazzino di abiti; 
due contenenti unicamente ar-
ticoli non alimentan; 3 ma-
gazzini di radio e tv; 144 auto-
carri - magazzino. cioe centri 
mobili di vendita che raggiun-
gono ogni giorno le campagne 
e le montagne. Inoltre Migros 
possiede dei propri stabili-
menti che producono 200.000 
tonnellate di merci all'anno 
e con la loro produzione co-
prono quasi i! 30 per cento 
del fabbrisogno dei magazzini 
di vendita; irigoriferi; depo
sit]; central! di imballaggio; 
ra^*»jfiri- raffinrrie di Detrolio; 
una flotta per la navigazione 
sul Reno e due grandi basti-
menti d'alto mare; vagoni fer-
rovian frigoriferi; autocarri; 
una societa di assicurazioni 
(Secura); una catena di di
stributor! di benzma (Migrol); 
una grande agenzia di viaggi 
• Ho'e'plin); una banca e per-
smo. a Zurigo. una societa di 
ta^i con ottanta vetture (Mini-
tax) 

5 colossi 
Non per nulla Migros figu-

ra fra l pnmi cinque colossi 
svizzen, lnsieme a Nestle, 
Brown Boven. Ciba e l'Unio
ne svizzera delle cooperative, 
con un giro d'affan annuo 
che supera 1 duemila nulioni 
di franchi svizzeri (escluse le 
societa affiliate che hanno na
turalmente Dilann propri) 

Migros nacque in Svizzera 
nel 1925. fondata da Gottlieb 
Duttweiler. Walter Rengel e 
Werner Rentsch Duttweiler 
fu comunque. nn dall'inizio, il 
piu importante dei tre e l'ani-
matore delln societa. Aveva 
studiato in America i sistemi 
di vendita dei supermarKet ed 
era tomato in Svizzera col 
fermo proposito di riuscire, 
dai nulla poiche non aveva 
quattrini, a far qualcosa di co-
lossale. Fondb una «>ocieta per 
azioni e riusci in breve tem
po a moltiplicare i suoi ne-
gozietti: al punto che una 
quindicina di anni piu tardi 
il govemo studio una partico-

lare legge per impedire la 
moltlplicazione delle succur-
sali delle societa per azioni, 
che venne comunemente chia-
mata <c legge anti-Migros ». 

II neo-colosso Migros mi-
naccia da vicino gli spacci 
della USC, la grande coopera
tive socialdemocratica e per-
ci6 il governo, in parte so-
cialdemocratico, cercava di 
correre ai ripari. 

Anche in Svizzera, perb, fat-
ta la legge viene trovato l'in-
ganno. II furbo Duttweiler 
non si fece mettere nel sacco 
dai governo e, per aggirare 
la legge, trasformo la sua 
azienda in cooperativa. Fece 
diventare cooperatori tutti i 
suoi dipendenti e anche mol-
ti consumatori. Migros di ven
ne cosl la Comunita Migros 
che oggi conta circa ottocen-
tomila soci. 

far politico 
Duttweiler comprese, anche, 

che doveva far politica. Cosl, 
accanto a Migros pose V* A-
nello degli indipendenti», un 
giornale quotidiano «Die 
Tat a) e tre settimanali: « Wir 
Brueckenbauer » (Noi costrut-
tori di ponti) in lingua tede-
sca; «Construire a in lingua 
francese e ml'Azlone* in lingua 
italiana. Inoltre comincib a 
pubblicare a pagamento sui 
piii important! quotidiani 
svizzeri una rubrica (* II gior
nale nel giornale ») contenen-
te un notiziario politico fram-
misto a notiziario di propa
ganda commerciale. Egli fa-
ceva campagne politico-com-
merciali puntando sui prezzi: 
i clienti della Migros erano 
sicuri di risparmiare, anche 
un solo centesimo, ma di ri
sparmiare. 

x.'« A.icUc d=zl; iiiipy**"-
ti » si presento sulla scena po
litica come hlofascista; dopo 
il 1945 si spostb a sinistra 
per breve tempo. Con l'arn-
vo della guerra fredda tom6 
sulle posizioni di estrema de
stra e ancora oggi molti sviz
zeri ricordano i magazzini 
Migros inondati di migliaia di 
copie del libro di Kra%-cenko 
(• Ho scelto la liberta*) che 
Duttweiler aveva stampato 
nella sua casa editnee (la « Ex 
Librisn) e messo in vendita 
a 50 centesimi la copia. 

Da qualche anno il fonda-
tore numero uno della Mi
gros e morto. Ma la Migros 
continua a vendere ed a far 
politica. Sempre piu, anzi. E 
proprio in quest i ultimi tem
pi l>j4neHo degli indipenden 
ti », afndato ai « kennediani », 
sta riscuotendo quel succes
so che ftnora non era nusci-
to ad avere nonostante gli 
sforzi ed i mezzi di Duttwei
ler. La nuova direzione ken-
nediana del partito ha indi-
viduato le radici del malesse-
re elvetico e fa leva su que
ste. avendo scavalcato a sini
stra i socialdemocratici che, 
per non rischiare gli scranni 
govemativi, hanno timore di 
avanzare anche la piii mode-
sta delle critiche. Migros, con 
la sua potenza economica, ac
compagna e sostiene gli «in
dipendenti » in tutti i modi: 
anche trasformando i suoi su-
per-magazzini in central! elet-
torali. 

Pi«ro Campiti 

viene emergendo dalla realta 
in trasformazione del Sud e 
del ruolo progressivo a cui 
possono essere chiamat! gli 
intellettuali di queste regioni. 

II dibattito che e seguito e 
servito a puntualizzare vari 
problemi gia emersi dalle re 
lazioni presentate ien al con
vegno dai compagni Caprara, 
Scionti e Rossanda. 

Sono intervenuti la compa-
gna Valente, del comitato re-
gionale delPAbruzzo, Farinelli, 
membro del comitato tecno-
logico del CNR. Ton. Luigi 
Berlinguer, l'architetto Berlan-
da, Magnani (della sezione 
umversitaria di Torino), Re 
staino di Caghan, il prof. Di 
Benedetto (dell' associazione 
assistenti di Napoli). il prof. 
Ferretti (Roma), la dottores-
sa Meschini (Roma), Giusep
pe Chiarante, della commis 
sione scuola del PCI. 

II problema universitario 
non pu6 essere visto in modo 
settoriale e distaccato dalla 
piii complessa dinamica eco
nomica, sociale e politica: il 
disegno classista dell'attuale 
governo e della classe dirlgen-
te coinvolge anche la scuola 
e l'universita Anzi, e proprio 
in questo set tore che alcune 
delle contraddizioni che tale 
disegno comporta scoppiano 
in modo piii clamoroso. 

La selezione scolastica col-
pisce in modo particolare la 
popolazione meridionale, qua
le popolazione a piii basso 
reddito. Luigi Berlinguer ha 
ricordato come la meccanica 
attuale del pre-salario sia sfa-
vorevole proprio per le clas-
si di condizioni economiche 
piii disagiate e per le zone 
dove la dislocazione delle se-
di universitarie non agevola 
l'accesso agli studi superior!: 
anche le statistiche, inoltre, 
confermano che sono proprio 
gli student! fuori-sede che u-
sufruiscono meno del pre-sa
lario. La battaglia per il di
ritto alio studio, inquadrata 
nella prospettiva generale di 
riforma universitaria, e di 
questa punto trainante e qua-
liflcante, deve essere, attra-
verso un'adeguata riforma 
della legge per il pre-salario, 
la battaglia per l'entrata di 
giovani di nuova estrazione 
sociale nell'universita. 

Questo impegno per una 
scuola di massa democratica, 
va assunto fin dai livelli del
la scuola dell'obbligo e secon-
daria superiore, ha ribadito 
Giuseppe Chiarante, ricordan-
do fra l'altro come sia impe
gno primario dell'ente locale 
l'iniziativa volta a rendere 
possibile il pieno adempimen-
to della scuola obbligatoria, 
e come si debba, dunque, in-
quadrare in un ambito non 
municipalistico anche la lotta 
per nuove sedi universitarie. 

I lavori sono stati conclusi 
dai compagno sen. Paolo Bu
falini, responsabile della se
zione culturale del partito: 
«Questo convegno — egli ha 
sottolineato — e stato impor
tante e positivo: ha proposto, 
Infatti, un'impostazione meri-
dionalistica (in senso nazio
nale, non settoriale) del pro
blema della scuola e della lot
ta per la riforma della scuo
la. Abbiamo presentato una 
visione generale. un program
ma organico. Abbiamo una 
prospettiva che, certo, dovra 
essere ulteriormente appro-
fondita, ma che e gia chiara 
nelle sue linee general!. Giu-
stamente. noi vediamo il rin-
novamento delta scuola nel 
Mezzogiorno — che anche in 
questo campo e posto in uno 
stato di grave subalterneita, 
che frena lo sviluppo demo-
cratico del Paese — come un 
elemento capace di sollecitare 
il rinnovamento dell'intera so
cieta nazionale ». 

Come agire. per realizzare 
concretamente la nostra piat-
taforma? Decisi\'o ed urgente 
— e in questo senso il partito 
sempre piii deve impegnarsi 
ed operare a fondo, a tutti i 
livelli — e l'estendersi e il 
rafforzarsi del movimento di 
massa per la riforma dell'Uni
versita, e in generale della 
struma, in iuilo 1'arco dc'Ic 
strutture, dei suoi ordinamen-
ti, delle sue • fasce». E' ap-
punto dallo sviluppo di que
sto movimento di lotta reale 
nel Paese che dipende la pos-
sibilita di uno sbocco posi-
sitivo, anche a livello parla-
mentare, capace di respingere 
le scelte burocratico-conserva-
trici che caratterizzano la po
litica scolastica dei governi di-
centro-sinistra e di determina-
re un'inversione di tendenza. 

Come dobbiamo muoverci? 
Da un lato, e necessario riu
scire a nssare anche obiettivl 
intermedi. che perb s'inqua-
drino nella nostra visione ge
nerale, su cui si realizzino 
ampie con\-ergenze unitarie. 
D'altro lato. bisogna guardar-
si dai cadere neH'empiria, in 
un c praticismo » senza respi
ro, nella «tentazione » muni-
cipalistica. 

Cosi, sara possibile pors! al
ia testa delle masse, facendo 
leva sulle contraddizioni pro
vocate dai tipo di sviluppo 
economico e socio-culturale 
impresso daU'espansione mo-
nopolistica, che soprattutto 
nel Mezzogiorno rivelano la 
loro asprezza, la loro dram-
maUciU. 

Mario Ronchi 

II caso « Espresso » 

Isolate le 
posizioni 
antiarabe 

di Benedetti 
« II Popolo» scrive che 
in una frase dello scrit-
tore lucchese e'e I'eco di 
dottrine che condussero 
i loro autori a Norimberga 

ROMA, 18 giugno 
Nella polemica apertasi sul 

caso Benedetti Espresso e ln-
tervenuto oggi anche 11 Po
polo, che pubblica un com-
mento a firma D.S. dai tito-
lo « Orgoglio intellettuale ». 

L'organo della DC, dopo un 
rifenmento critico a ci6 che 
sull'argoniento hanno scritto 
YUnita (alia quale si fa colpa 
di far ricorso ai « soliti sche-
mi») e la Voce Repubblicana 
(che ha avuto la « sciocca pre-
tesa » di custode delle inten-
zioni che avrebbero animato 
lo scrittore lucchese nella sua 
sortita antiaraba), aflronta il 
problema sollevato dalla frase 
piii grave e piii discussa del 
« diario » di Benedetti. 

« Si — scrive il Popolo — e 
vero, nella frase di Benedetti: 
" Senza fare torto al generale 
Dayan, che tutti ammiriamo, 
bisogna aggiungere che Israe
le ha vlnto combattendo con
tro i rest! di civilta decadute 
le quali possono incuriosire 
gli archeologhi e gli antropo-
loghi...", si puo, volendo, co 
gliere l'eco di dottrine che an-
davano per la maggiore una 
trentlna di anni fa e che tra-
scinarono i loro autori a No
rimberga; ma non e questo 
che a no! interessa rilevare. 
N^i respingiamo in toto, nel
le preme&se e nelle conse-
guenze. la lezione di Bene
detti. Prima di tutto perche 
troppa dogmatica per i no
stri gusti; secondo perche ci 
sembra ridicola la pretesa del
lo scrittore lucchese di deflni-
re cultura occidentale soltan-
to il piccolo spazio che gli 
si apre davanti quando gli ca
pita di affacciarsi alle finest re 
della sua torre d'avorio ». 

E piu oltre: «Che cultura 
occidentale e mai questa che 
non sa riconoscere e riscopri-
re anche nello stuolo degli 
sconfitti, nell'animo delle mas
se battute, una spinta spiri-
tuale ed umana che alia cul
tura occidentale direttamente 
si ricollega, e si richiama. Che 
cultura occidentale e mai que
sta che non ha il coraggio di 
ammettere che, nel Sinai, con 
gli arabi, sono stati umiliati 
anche sentimenti (e non solo 
riprovevoli concezioni aggres
sive) come quello dell'unita e 
del risveglio nazionale, che 
proprio in Europa hanno a-
vuto la loro culla e la loro 
origine culturale ». 

II Popolo afferma Infine che 
• il nemico di Benedetti non 
e dunque 11 razzismo, ma il 
chiuso orgoglio intellettuale, 
di cui egli rnostra di essere 
prigioniero. Le aberrazloni cui 
questo orgoglio pub condurre 
sono infinite ed evidentemen-
te non basta... essere stati 
antifascist: per credersene im-
muni vita natural durante». 

Anche svil'Avvenire d'ltalia, 
per la firma del cuo direttore 
Raniero La Vaile, e compar&a 
una critica non velata dell'at-
teggiamento dell'ex direttore 
dell'Espresso a proposito del
la vittoria di Dayan come 
trionfo della cultura occiden
tale. «In tutto questo — scri
ve La Valle dopo aver citato 
Benedetti, Abbagnano ed altri 
protagonist! dell' ubriacatura 
"intervpnti^tn" — ahhiamn «̂ j 
sto una opinione pubblica pro-
fondamente disorientata, pri-
va di elementi sereni e sicuri 
di giudizio. sollecitata a torna
re ai vecch! miti del naziona-
lismo e della potenza ». 

A proposito dell'attuale si-
tuazione nel Medio Oriente e 
delP espansiomsmo lsraeliano 
La Valle scrive: «Chi crede 
che le arm! siano vindici di 
giustizia, non pub prenderse-
la col riarmo dell'Egitto. Non 
si possono seguire contempo-
raneamente due logiche, la lo-
gica del rapporto di forza, e 
la logica della paziente ricer
ca della giustizia e della pa
ce ». 

Francobollo 
commemorative* 
di Pirandello 

ROMA, 18 giugno 

II 28 giugno ramministni-
zione delle Poste e delle Te-
lecomunicazionl emettera un 
francobollo commemorativo di 
Luigi Pirandello nel cente-
nario della nascita, nel vmlo-
re di 40 lire e il giorno 30 una 
BPrie di francobolli celebrati-
vi del dedmo Festival dei Due 
Mondi, nel valor! da 20 e 40 
lire. 


