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Pensatori cattolici dopo il Concilio 

Cristiani e marxisti 
a confronto sulla pace 
€ Ogni progctto di pace 

comporta la identificazione 
delle cause della gucrra, un 
modello di societa futura, 
un metodo di azione. Ora 
non ci si pud impegnare a 
rea'izzarc un progetto senza 
combattere coloro che vi si 
oppongono, che cercano la 
pace per altre strade. Men-
tre la costruzione della pa
ce, considerata in astratto, ci 
chiede di agire gli uni insie-
me con gli altri, quando la 
si considera concretamente, 
sembra chiederci di agire 
gli uni contro gli altri... II 
nucleo del problema 6 dun-
que questo: per salvare la 
pace bisogna reprimere la 
rivoluzionc oppure farla? Se 
la pace e la " tranquillita del-
l'ordine ", si tratta di un or-
dine esistente da conservare 
o di un online nuovo da in-
staurare? ». 

Ecco 1'interrogativo dal 
quale prende le mosse nel-
l'affrontare il problema del
la pace il sacerdote cattolico 
don Giulio Girardi, profes-
sore di Hlosofia al Pontificio 
Ateneo salcsiano, membro 
del Segrctanato vaticano 
per i non crcdenti, editore 
della < Enciclopedia dello 
ateismo uioderno». La ri-
sposta di don Girardi e net-
ta: lottare per la pace si-
guinca costruire un mondo 
diverso dull' attuale. Ma: 
quale mondo nuovo? Pos-
sono cristiani e marxisti ela-
borarc insieme un progetto 
di societa nuova e con esso 
una prospettiva di pace? 

Anche a questo interroga-
tivo subordinato, la rispo-
sta di don Girardi e ten-
denzialmente positiva. In un 
breve arlicolo, conviene for-
se passarc subito alle con-
clusioni alle qunli il fllosofo 
salesiano e pcrvenuto nella 
rela/ione svolta il 30 aprile 
del 1967 al convegno tra cri
stiani e marxisti di Marian-
ske Lazne (Repubblica ce-
coslovacca), organizzato in 
collaborazione dalla a Pau-
lus-Gesellschaft» e dall'Ac-
cademia delle scienze di Pra-
ga, relazione che ora e a 
disposizione del lettore ita-
liano sotto il titolo: Cristiani 
e viarxisti a confronto sulla 
pace, in un volumetto della 
Cittadella Editrice (Assisi-
Perugia, 1967, pp. 84, lire 
500). Pensiamo sia infatti 
importante riferirc ampia-
mente tali conclusioni, chia-
ramente articolate in nove 
punti. Dice don Girardi: 

< I punti di convergenza 
che abbiamo creduto di po-
ter riscontrare sono i se-
guenti: 

1 - II problema della guer-
ra non si puo risolvere sen
za colpire le sue radici pro-
fonde, che sono nello stesso 
tempo oggettive e soggettive, 
nazionali c internazionali. 
Le radici oggettive sono so-
prattutto di ordine economi-
co e mettono in causa, su 
scala mondiale, le stessc 
strutturc. 

2 - La pace non consiste 
nella tranquillita dell'ordine 
esistenlc, ma di un ordine 
nuovo, da instaurare con la 
azione solidale degli uomini 
su scala mondiale. In questo 
scnso la pace passa attraver-
so la rivoluzionc... 

3 - ...Trasformazioni... nel
lo stesso tempo oggettive e 
soggettive... non vi sara ri
voluzione culturale senza ri-
voluzione strultiirale... 

4 - II regime economico, 
in particolare per quanto ri-
guarda la proprieta, deve 
dunque essere trasformato... 
e essere orientato al servizio 
di tutti gli uomini, sotto lo 
cfTettivo controllo del mag-
gior numero possibile... 

5 - ...Benche il ricorso al
ia violenza possa essere tal-
volta giustificato come solu-
zionc cstrema per bloccare 
la violenza, il metodo pin 
connaturale alle esigenze ri-
voluzionaric c l'a7ione non 
violenta... la rivoluzionc non 
puo considcrarsi riuscita se 
non quando la sua stabilita 
e fondata sull'appoggio li-
bero delle masse popolari». 

Seguono gli ultimi quat-
t ro punti, che nassumiamo: 
« 6 - La proprieta privata dci 
beni di produzione puo, an-
zi deve, venire soppressa 
nella misura in cui conferi-
see a dei privati una pre-
ponderanza cccessiva nella 
vita del paese in contrasto 
con le esigenze del bene 
comune... ». I modi sono da 
decidcre caso per caso: co-
munque, il cnstianesimo non 
propone • un modello de
terminate di societa ». 7 -
Non vi e ragione per iden-
tificarc la compctizionc di 
capitalismo c socialismo con 
quella della fede e dell'atei-
smo, che appartiene a tin 
altro ordine; quindi: « 8 - Un 
ideale rivoluzionario autcn-
ticamente umano non e... ne-
cessariamentc solidale ne 

• con una visionc religiosa ne 
con una visione atea; per 
realizzarlo, crcdenti e non 
credenti devono potcr lot-
tare su un piano di ugua-
glianza. senza discriminazio-
n i » ; tale principio non di-
venta opcrante se non « si 
riconosce la laicita dello Sta-
to con tutte le sue conse-
guenze » (punto 9). 

Riassumiamo anche not, 
per chiarezza e per brevita, 
h tre < punti • le nostrc os-

servazioni. 
a) Da molte parti emer

ge oggi con forza la « laici
ta della rivoluzione ». I pro
blem! che stanno di fronte 
ai marxisti latino-americani 
e ai vescovi brasiliani sono 
gli stessi; nessuno stupore 
quindi che « nella esigenza 
di rispetto per la persona 
umana gli atei in buona fe
de si uniscano oggi ai creden-
ti per un comune servizio 
dell'umanita nella sua ricer-
ca di giustizia e di pace» 
(lettera dei 17 vescovi del 
Terzo Mondo, primo firma-
tario Holder Camera, arcive-
scovo di Recife nel Brasile). 

b) Una autentica ispira-
zione cristiana, pur non de-
terminando in alcun modo 
un progetto di societa (che 
e il prodotto di un'elabora-
zione laica) e oggi stimolo 
per una scelta anticapitalisti-
ca, per una scelta socialista. 
« La Chiesa deve non solo 
denunciare l'ingiustizia, ma 
liberarsi dai legami col si-
stema ingiusto, per collabo-
rare con un sistema piu 
giusto e piii adatto alia ne-
cessita del momento », dico-
no i 17 vescovi del Terzo 
Mondo; « la sintesi dei co-
mandamenti dell'amore di 
Dio e dell'amore degli uo
mini diventa la sintesi di 
religione e liberazione, di 
religione e rivoluzione », e-
sclama don Girardi. (Nel 
numero di ottobre 1967 della 
rivista Viennese Ncues Fo
rum, che dal prossimo gen-
naio si arricchira di una 
nuova parte, cioe di un fa-
scicolo sul «dialogo» con 
redazione tnternazionale di 
marxisti e cristiani, il di-
rettore, G. Nenning, mette a 
un riassunto della relazione 
Girardi il titolo « Un si cri-
stiano alia rivoluzione*. II 
titolo e forse un poco « gior-
nalistico >, ma risponde a 

un fenomeno nuovo, vasto e 
profondo, politico e teoreti-
co: si parla oggi negli am-
bienti colti cristiani di tut-
to il mondo di una < teologia 
della rivoluzione >). 

c) Don Girardi desume i 
possibili, o probabili punti 
di incontro da una conver-
gente evoluzione interna e 
del marxismo e del cristia-
nesimo che — appunto — 
nel confronto e nel dialogo 
possono pervenire a « pro-
getti laici » comuni, pur man-
tenendo la reciproca «ten-
sione filosofica >. Resto quin
di assai stupito e perplcsso 
per il fatto che una pub-
blicazione seria e attenta co
me la Rivista trimestrale di 
Franco Rodano e Claudio 
Napoleoni giudichi la rela
zione di don Girardi a Ma-
riansk6 Lazn6, come fissa-
zione in un assoluto ideolo-
logico (collocato nelle « ori-
gini») delle posizioni sia 
marxiste che cristiane, come 
rifluto e condanna dell'impu-
ro ma organico processo sto-
rico dalle « pure» origini 
derivato. Confesso di non ca-
pire. Se comprendo benissi-
mo che e sbagliato spezzare 
in tronconi la storia di gran-
diosi movimenti, rifiutare un 
processo che e quello dal 
quale deriviamo per le « im-
purita » in esso contenute, 
non comprendo perche non 
si debba tuttavia porre l'ac-
cento su certe svolte (e in 
parte anche "rotture") sto-
riche, che hanno aperto nuo-
ve possibilita. Mi sembra 
assolutamente corretto, ra-
zionale e storicistico sottoli-
neare, come don Girardi fa, 
le tendenze nuove che si fan-
no luce, e che sole potranno 
condurre con il loro svilup-
po a un progetto storico co
mune a piii forze ideali. 

L Lombardo-Radice 

W M f M 

Lettera da Budapest 

II 24 novembre 1918, in una casa di via Va-

ros Major, fu fondato il Partito comunista 

ungherese: nuovi studi e documenti hanno 

permesso di stabilire la data con esattezza 

Una straordinaria domenica 
nella storia dell'Ungheria 

Bela Kun par la in un comizio nei p r imi giorni del potere operaio 

Un'antologia dei » gial l i» di Rex Stout 

Un detective di due quintali 
fra delitti e alta gastronomia 

Rilettura di quattro romanzi famosi - Tino Buazzelli sara Nero Wolfe a puntate in TV - Spettacolo 
impegnativo dopo quelli che hanno avuto per protagonisti Perry Mason e il commissario Maigret 

l/ultimo dell'anno a Luzzara 

I pittori «naifs»riuniti 
in una mostra nazionale 

Gli «eroi della domenica >. 
corre It defini ^natole Jako\--
skj autore de. recente D 7_-ona 
n o dei Naifs use to m Franoia. 
hanno finalmente un Premio Na 
zionale che riconosce la loro 
esistema e la loro mcidenza sul 
piano artistico: e ^tato indetto. 
infatt i . il Pnmo Premio Nazio
nale di Pittura Naif . 

L' inuiativa. partita da una 
vecchia idea di Cesare Zavat-
t ini . copre un vuoto che- effetti-
vamente esiste nel panorama 
nazionale dei premi di pittura 

Ed e giusto che essa si svolga 
a Luzzara. in questa terra pa 
dana che Ligabue ha tante volte 
o>-er\aio e dip.nto contribuen 

do a farla defini re la « fucina 
dei naif5 > 

I I fascino del mondo che I 
naifs dipingono. spesso con la 
purezza dei diseredati. e stato 
bene espresso dal critico jugo-
slavo Oto Bihalji M e n n : « Noi 
amiamo l'arte dei Pnnut iv i m a 

demi perch^ la loro forza di 
espre-<; one inpenua. spontanea. 
ci aiuta a *opportare il clima 
doila nostra cui l ta tecnolotjica 
Noi I'amiamo perche \ i \ediamo 
il rif:e<^o dell'antico pae^aggio 
di una immagine perduta > 

I I Premio. consiMente in una 
medact.a d"oro del Presidente 
della Repubblica ed in I T I as>e-
gno di un mihone. verra as«e-
enato a Luzzara (Reggio Emi 
lia) la notte del 31 dicembre 
196* da parte di una giuna com-

posta da Anato!e Jakov<tkj. Lo-
renza Trucchi. Marino Renato 
Mazzacurati. Gian C a r o V go 
relli Raffae'e C a r n e n Cesare 
Zavattim Dmo Vil.ani. Nevio 
Ion e dai sindaco Renato B» 
londi 

L'opera vnncente restera di 
propneta del Comune di Luz 
zara. ed esposta al pubblico 
assieme a tutte le opere parte-
cipanti s no aJ 28 gennaio 1968. 

r. s. 

II televisore, € maestro e 
donno > di milioni di italiani, 
per usare I'espressione dan-
lesca tanto cara ad Archie 
Goodwin, ci prendera Vanno 
prossimo una dozzina delle no-
stre serate. Tante, infatti. do-
vrebbero essere le puntate del 
nuovo «giallo > televisivo in 
preparazione. La TV dopo 
averci fatto conoscere gli eroi 
di E.S. Gardner, di Georges 
Simenon e di altri autori me-
no noti, si appresla a far en-
trare nelle nostre case quelli 
di Rex Stout. 

Dopo Perry Mason e tl com
missario Maigret d dunque la 
volt a di Nero Wolfe, investiga-
tore. e del suo aiutante Ar
chie Goodwin. Trattandosi di 
Nero Wolfe, la TV non pote-
va non fare le cose in grande 
ed ha puntato su Tino Buaz
zelli, grande come attore e suf-
ficientemente grosso fisicamen-
te per calarsi senza difficoltd 
nel personaggio. 

Per la verita all'attore man-
cano una cinquantina di chili 
di peso rispetto ai 200 che 
Rex Fout ha attribuito a Wol
fe, ma la differenza sara lar-
gamente compensata dall'inge-
qno di Buazzelli alle prese con 
un personaggio meno facile di 
quel che potrebbe sembrare e 
che, a quanto pare, preoccupa 
I'atlore che pure abbiamo vi-
sto perfettamente a suo agio 
in Balzac, in Brecht, e recen 
temente in Alam-Reni Lesaqe. 

Nero Wolfe, come sanno 
gli appassionati dt romanzt 
gialli. e un tnvestigatore che 
non si allontana mai dalla 
sua casa. Quando lo fa non 
e quasi mai sptnto dalla ne 
cessita di scoprire Vautore di 
un delitto. ma dalla sua pas 
sione per le orchidee e per i 
mamcarettt. Per questo, inven 
tando Irentatre anni fa Veroe 
dei suoi « qialli », Rex Stout 
si v trorato di fronte al pro 
blema del mnrimento e della 
aziove. essenziale in un roman 
zo polmesco Lo ha rtsnlto fa 
cendo muovere Vaiutante dt 
Wolfe. Archte Goodwin, al qua 
le i pure afftdato il comptto 
di raccontare le auventure del 
suo principale. 

II rischio di una trasposi-
zione telertsiva e di consequen 
za quello che Nero Wolfe, in 
vece che protagonista, finisca 
per far da spalla al suo aiu 
tante. a meno che il regista 
non abusi dt nuniont conrtvia 
It e dt mostre dt orchidee 

Lo stesso Stout, del resto. 
dopo t pnmi romanzi. ha do 
cuto allentare un poi" i freni 
e consentire a Wolfe trasferi-
menu essenztalt per evitare fl 
rischio della monotonia. Vedre-
mo quindi come se la cavera 
Buazzelli. NeWattesa. una ri
lettura dei gialli di Stout con-
sentira agli appassionati di go-

dersi poi criticamente la tra-
sposizione televisiva. E' a que
sto scopo che I'editore Monda-
dori ha lanciato. in questi gior
ni, V* Alta cucina del delit
to >, una anlologia voiuminosa 
dei gialli di Stout che racco-
glie, oltre al primo Wolfe, quel
lo di € Fer-de-lance » fc La 
traccia del serpente», nel ti
tolo italiano) altri quattro ro
manzi famosi: < La scatola 
rossa >, < Alta cucina * (che 
da il titolo al volume). « Nero 
Wolfe e sua figlia > e «Tre 
sorelle nei guai *. 

Con 4500 lire gli appassio
nati di Wolfe potranno cost 
evitare di andare a ricercare 
sulle bancarelle i vecchi ro
manzi della collana del « Gial
li Mondadori > ed avere. oltre 
a 892 pagine di * suspense» 
anche otto dettagliatissime ri-
cette per confezionare i mani-
caretti cari all'investigatore. 

La rilettura di Stout, d'altra 
parte, e cosa non disprezza-
bile, propria perche il raccon-
to e in genere valido per se 

stesso e non solo per il colpo 
di scena finale. Questa pecu-
liarita di Stout, si sa, e par-
ticolarmente evidente in « Fer-
de lance ». in cui il lettore pud 
agevolmente scoprire chi S lo 
assassino a meta romanzo. sen
za per questo rinunciare al re
sto della letlura. Cib perche 
Stout, uno scrittore passalo al 
« giallo > dopo altre esperien-
ze letterarie di avanguardia 
che non gli consentivano di 
far quadrare il bilancio. ha 
conservato intatte le sue ca-
pacita espressive. Le ha con-
servate tanto bene che si ha 
spesso Vimpressione che Wol
fe — pigro, goloso, egocentri-
co. preoccupato di scoprire gli 
autori di un delitto soltanto 
perchd cid gli consente di au-
mentare il suo conto in banco 
-~ sia un personaggio auto-
biografico e che Archie Good
win — cstroverso. generoso, en-
tusia^ta — sia la sua catti-
va coscienza. 

Fernando Strambaci 

BUDAPEST, dicembre 
Dopo anni di ncerche e stu 

di su documenti politic!, let 
tere e verbali conservati in bi 
blioteche e archivi di Budapest 
gli studiosi della storia del 
partito comunista ungherese 
sono riusciti a fissare con 
precisione la data della fon. 
dazione del partito: 24 novem 
bre 1918 Sino ad oggi, infatti. 
si nteneva che la riunione 
costitutiva dpi P C fosse av 
venuta il 21 novembre del 1918 
Gli stonci del comunismo un 
gherese, per la verita, non 
hanno mai avuto l'opportuni 
ta di esaminare la successione 
dei vari avvenimenti di quel 
giorni. La fondazione del par
tito avvenne in un penodo 
tormentato e denso di scon 
volgimenti, quando gift la ri
voluzione sovietica aveva fatto 
scoccare la scintilla liberatri-
ce e in tutto il continente si 
avvertivano i riflessl dell'otto 
bre 1917. 

// terrore 
po/iz/esco 

tn Russia tra le migliaia dl 
prigionien di guerra unghere 
si una parte considerevole. la 
piii avanzata e politicamente 
sensibile, si ulleo con la rivo
luzione prendendo parte alia 
vittona finale. Dai campi di 
prigioma della sconfinata Sibe
ria, operai, contadinr e mtellet-
tuali si unirono ai soldati rus-
si combattendo nelle file del
ta Guardia e deU'armata rossa 
per il potere operaio-conta-
dino. 

La vittoria entusiasma l'Un-
gheria: il 25 novembre 1917, 
centomlla persone prendono 
parte a Budapest ad una ma-
nlfestazione al grido di «se-
guiamo la via russa ». Poi, nel 
gennaio 1918, si formano nel-
l'illegalita 1 primi consigli ope
ra! e prende awio il movi-
mento dei gruppi antimilita-
risti. Ma la borghesia tiene 
duro e accentua il conflitto 
di classe. Nell'ottobre del *18 
una frazlone del partito del-
l'lndipendenza, il partito ra-
dicale — che rappresentava la 
piccola borghesia — e il par
tito socialdemocratico fondano 
il consiglio nazionale. II loro 
obiettivo e di regolare la crisi 
rivoluzionaria con un puro e 
semplice cambiamento di go-
verno. Si chiede la pace im-
mediata e si rivendicano 1 di. 
ntti democrat ici, di voto e la 
liberta di stampa. II 29 otto
bre vengono creati i consigli 
dei soldati e il 31 gli operai 
proclamano lo sciopero gene-
rale. Si cerca con tutti i mez-
zi di af fret tare la vittoria del
la rivoluzione. Ma gli sforzi 
sono inutili. La rivoluzione de
mocrat ica borehese non cam-
bia le condizioni di proprieta. 

I capitalist! conservano le lo
ro fabbriche e la forza della 
borghesia non si attenua. II 
governo di Karoly Mihaly. 
con l'aiuto dei diligent! del-
dell 'ala destra del partito so. 
cialdemocratico cerca di man-
tenere il movimento rivolu
zionario nei limit! della lega
lity borghese. Cos! ai soldati 
che rientrano vengono tolte 
immediatamente le anni per 
non permettere che contadini 
e operai prendano il soprav-
vento. E alia conclusione del-

MOSTRA DI SERGIO VACCHI A REGGIO EMILIA 

GALILEO GALILEI SEMPRE 

Si « Inaugura** a Reggio Emilia, promossa 
dal Comune, una mostra di pitlure e disegm 
di Sergio Vacchi Nella *ala comuna'e delle 
esposizioni, alt lsoUto S. Rocco, sono esposle 
oltanla opere da I ate 1966 '67 II caiaiogo slanv 
palo da Scheiwiller, conliene scntti, sulla figura 
e l'opera di Galilei e sull'impoiianie sene di 
dipinti, di Giorgio Celli, Corrado Costa, Cesare 
Luporini, Ezio Raimondi e una scheda del do
cumentary cinematografico del regista Riccardo 
Tortora. 

La mostra e un insieme organico e fa perns 
su alcuni quadri di grand) dimension!, fra I 
quali ha spicco «Gali leo Galilei semper», che 
riassumono t ipicamtnlt idea a ncerche pla-

sliche recenli del Vacchi circa una pittura di 
racconto e di storia, dopo i quadn da tui 
dipinti sul Concilio e sulla figura di Federico I I . 
Piu che lo scientiato in sen so strelto, e I'Intel 
tettuale Galilei col suo comportamento nei con
front! della Chiesa e del potere che viene strap-
pato al suo momento stonco e attualizzato, c » 
lato come personaggio simbolico e attuale nei 
nostri giorni e nelle cose che ci appassionano 

Una pittura che pud anche essere dennita c po-
litlca >. Dal punto di vista plastlco e interessante 
il recupero della pittura metafisica che e fatto 
dal Vacchi con onginalita tecnira e autentica 
fantasia, (da. mi . ) . Nella foto: c Studio per Ga
lileo semper t . 

Parmistizio nei novembre 1918 
le truppe borghesl ceche, ju 
goslave, e rumene, occupano 
le diverse region! del paese 
II 16 novembre viene procla 
inata la repubblica che mette 
fine al potere degli Asburgo 
e al loro dominio durato 4 
secoli 

Intanto la situazione econo. 
mica si aggrava ultenormente 
I grandi proprietan ini?iano il 
sabotaggio deU'econoinia Ma 
la classe operaia non disar 
ma Nasce il partito comuni 
sta composto dall'ala sociali 
sta rivoluzionaria, dai membri 
dell'ala sinistra del partito 
socialdemocratico e dai pri 
eionien di guerra reduci dalla 
Russia. A dirigere il partito 
sara Belu Kun E qui le da
te stonche sono state ab-
bastanza confuse. Anche in 11-
bri editi recentemente a Bu
dapest. la data della fondazio
ne del PC. era fissata al 20 
novembre; altre pubblicazioni 
parlavano del 21 novembre 

Nei giorni scorst un nuovo 
e decisivo contributo alia ri. 
cerca e stato fornito dal pro 
fessor Gyorgy Milei dell'Istitu 
to di storia del partito In 
un artirolo apparso sull'orga 
no del POSU. « Nepszabadsag » 
il compagno Milei ncorda le 
difficolta mrontratp nel cor-
so degli anni per stabilire 
con esattez?a la data della 
fondazione 

II partito — ha scntto Mi
lei — fece i primi pass! nel-
l'illegalita, durante il terrore 
poliziesco. Poi dopo la repub
blica dei Soviet seguirono gli 
anni del «terrore bianco ». e 
cos! delle prime sedute del 
partito non rimasero che po-
chi document! e appunti. Solo 
nel 1948 la data della nasci-
ta del partito fu festeggiata 
con solennita il 20 novembre. 
Ma per 30 anni gli storicl 
non avevano avuto la possibi
lita di controllare se la riu
nione costitutiva si fosse svol
ta proprio in quel giorno. La 
tradizione era ormai troppo ra-
dicata. Col passare del tempo 
le ricerche si sono fatte piii 
circostanziate e sono state di-
rette verso gli archivi della po-
lizia. Sono venuti fuori ora 
nuovl documenti che permet-
tono di affermare con certez-
za che il partito fu fondato 
il 24 novembre 1918. E vedia-
mo su quali testimonianze e 
basata la rirerra di Milei. 

Lo Repubblica 
dei Consigli 

E' accertato — scrive lo 
storico ungherese — che la 
riunione costitutiva si svolse a 
Buda, in Via Varos Major nel-
l'appartamento del compagno 
Jozsef Kelen, che piu lardi, 
divenne — durante la repub
blica dei Soviet — uno del 
membri del governo. Tutti 
quelli che presero parte alia 
riunione sono stati individua-
ti. C'erano: Bela Kun. Ferenc 
Jancsik, Bela Szanto, Janos 
Hirrosik. Ede Chlepko, Bela 
Vago. Rezso Szanton, Jozsef 
Revai, Pal Hajdti. Illes Szala 
van. Ma sulla data si sono 
avute testimonianze discordan-
ti: per alcuni la riunione av
venne il 21. per altri II 24 

Nel documenti che vanno 
dal 1918 al 1928, si trova ci
tato piii volte il 24 novembre 
e in un libro scntto da uno 
dei fondatori del partito, il 
compagno Bela Szanto e ap
parso a Pietroburgo nel 1920, 
si trova pure la data del 24. 
L'opera di Szanto — una sto
ria dettagiiata del PC unghere
se — usci in 4 edizioni Due 
a Pietroburgo. una a Berlino. 
e una a Vienna Secondo que-
ste ultime. per6. il giomo del. 
la fondazione era il 21 no
vembre Quindi, ancora una 
\oIta, per gli studiosi la data 
era sempre mcerta Ora si e 
sicurl che le due edizioni 
s tarn pate a Pietroburgo furo 
no viste. corrette e aggioma-
te dallo stesso Szanto, men-
»re le altre du™ non furono ri-
viste. E' chiaro. quindi, che si 
e t rat tat o di un banale erro-
re di tntscnzione o di tipo 
grafia Ma vi e anche un al 
tro elemento che depone a fa 
vore delle tes: di Milei Bela 
Kun infatti, arnvo a Buda 
pest dallTJnione Sovietica il 
17 novembre 1918 e il giomo 
dopo si incontro per la prl 
ma volta con i rappresentanti 
dei gruppi nvoluzionari Le 
discussioni — ^ stato appura-
to — si prctrassero per varl 
giorni Quind: tutto fa ntene-
re che si arrlvd al 24. E come 
se non fossero suffioenti que-
ste prove. Milei ne porta una 
inconfutabile Molti fondatori 
del partito hanno detto e 
scritto che la nunione awen 
ne di domenica Ebbene il 24 
novembre 1918 era domenica 

Da allora la storia del pro 
letariato ungherese e densa di 
avvenimenti, lotte e sacnfici 
che nel 1919 portarono alia vit
tona della Repubblica dei con 
sigli di Bela Kun 

Carlo Benederti 

panorama di 

scienze sociali 

L'insegnamento 

della sociologia 

negli Atenei 

americani 
Al convegno t Scienze sociali. 

nforma uimersitaria e societa 
italiana ». promosso dall'Arnmi 
nistra/ione provinciate di Mi 
lano e dal Centra n.i/ionak* di 
pte\en7ione e dire-.ii Micidle. 
Mi lano 17 19 mn ombre l"J(i7 e 
>tato piesentato da Cuiclo Mai 
tinotti uno studio su L'in\cinui 
nientn 'lella socialatna nellr uni 
i crsilo amerwaiic. pubbticaio in 
una edi/ione pro\vi-.ona di I.U 
pagine 

L'liifluenza d i e la scienza e 
rorgani/za/ione scientilica aine 
ricdiid hanno. per i noti mo 
tivi politico ooonomici, sn pae 
si quali I ' ltalia, assicura la 
unpoitaiwa di diicuteio del 
« nuKiello » americaiio Questo e 
particolarmente carattei u/Mo 
sul piano dell'eiricienza e del 
rigoie logico della struttura bu 
rocraticadccademica. 

I primi due anni del colleqe 
prevedono una caratten/zazio-
ne in scienze social). Gcneral-
mente si ncomprendono in que
sta categona sei discipline: an 
tropologia. economia. Mona. 
scienze. politica. psicologia (e 
psicologia sociale) e sociolo
gia. Alcune di queste discipline 
pero sono a volte ricornprese 
in altri campi: storia nelle liu 
inanities, psicologia nelle scien 
ze biologiche. antropologia in 
entranibe quest'ultiine. e scien
ze politiche ed economia nei 
campi professional! delle scuo 
le di business e public milium-
slration. All'interno delle scicn 
/ e sociali. tre — sociologia. an 
tropologia. psicologia — sono 
considerate behavioral sc/ei/ces. 
Lioe science del comporta men 
to umano. benche anche questo 
teniime ricomptendd «o!o par 
to della materia trattata (\d que 
sta discipline! e anche soggetti 
di altre discipline 

I curnculi sono lissati ddi di 
partimenti e si concretized no 
generalmente nei gruppi di stu 
dio Nei primi due anni si -.e 
guono quattro direzioni: defini-
?ione terminologica. teona ge 
nerale. problemi sociali. anali 
si della societa americana (che 
« tt trasjorma factlmente m una 
apoloaia patnoltarda deli'ameri-
can way of l i f e * ) : si passa poi 
a moteplici (intorno alia U"n 
Una) specializzazioni. Al!a fine 
dei corsi as->istiamo al! inseri 
mento di forti conteimti di «oo 
no extrascicntilico: ad e-.ernpo 
aiutare lo sturlente a comnren 
drre la lociria in cui r i r e op 
piire presentare le forme pm ra 
zionali e le teenwhe per atlua-
re le nforme sociali. in cui e 
evidente la mat rice conformi 
sta e comen. i tnce . 

C E T O M E D I O 

Nel n. 2.1 di * Problemi dal 
Socidlismo» compdrc il ^aggio 
di Camillo Ddnc-o. Slruttura e 
idcotoqia del ceto medio A par 
te alcune approsiimdZiom nella 
r.cerca qudntitatua. peraltro 
co-nprensibili appare in-.uffi 
c.ente la propostd metodoiogica. 
che p-.inta piu su una detimzio 
ne g.undxo tecnica della clas 
^e che non «u una defin.'zione 
di ord.ne «oc:0-econoni:co Que 
sto atteggiamento di fondo im 
pedisce di utilizzare tutta una 
sene di nsultati di ricercaton 
contemporanei. per inne^tarli 
in una visione ed in una propo-
«ta pragmalica n\oluzionane: 
porta a disconoscere la fecon-
d.ta di definizioni quali quelle. 
citate. di Swee7y (« ij punto di 
parienza deve atere il ncono-
icimcnto del falln che due etas 
si swab determinant/ la forma 
c d conienuta del •M^tcma nel 
\ur, i imcmf i i o 1i l*an>«e Uo 
*:ra:o medio de !a -,oc.e:a q j a -
.e « qruppt, di rm-mhri rtclla \it-
cicta ta cm WMZtO^e economi-
ca e sociale non dcrua aalla 
proprieta dei mezzt di produ 
zione. ma dai caratteri spect 
fici di una delermmata sovra 
struUura *f 

Si approda quindi ad una con
clusione puramente negativa: 
c *ul piano politico. & frequence 
che un membro del " vecchio " 
ceto medio abbia atteoaiamenti 
demo-tiberah, senza rifiutare do
st conlinoenli d« autorilarismo. 
o addinttura dt sinistra, ma ap-
paia sempre " uomo d ordine '; 
mentre un componente del 

nuoto ' ceto medio - m ge 
nere meno pfAiticizzato - ten 
de a nconoscersi in una social 
democrazia di lipo nordico (ta 
rianie europea del neo-capitaia-
smo). e in co risulta anch'et-
so. sotto allra forma. " uomo 
dordme " ». 

a cura di L. Del Corn* 
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