
I 'Unit a / luned) 15 loglio 1968 a t t u a l i t a / PAG. 3 
^IIIIIIIMIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillUIIIlllllilllMlliafiiiuliliii^MiiiiMiMii iiiMliiiMMMiillllllliiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiii^ 

La f igura e Popera 
! di Galvano della Volpe I 

Nato a Imola il 24 set-
tembre 1895, laureatosi a 
Bologna, per molti an-
ni prolessore di storia 
della lilosofia all'univer-
sita di Messina, Galvano 
della Volpe e stato una 
Hgura di primo piano 
nei quadro della nioso-
fia italiana contempora-
nea. Traduttore delie o-
pere filosofiche giovani-
11 di Marx, egli ha appro-
fondito la temauca del 
marxismo, svolgendone 
particolarmente le istan-
ze anti-aprioristiche e 
sperimentali, lungo una 
linea di ricerca one po-
trebbe essere definita 
galileiana. In particola-
re, partendo dalla Criti
ca alia filosofia hegelia-
na del diritto pubblico 
di Marx, della Volpe ha 
dato un contributo di 
grande importanza alia 
definizlone del rapporto 
tra dialettica marxiana 
e dialettica hegeliana, 
sottolineando la sostan-
ziale novita ed eteroge-
neita della prima rispet-
to alia seconda. 

In questo senso si 
muovono i suoi libri di 
storia della filosofia, di 
logica e di estetica: da 
La filosofia dell'espe-
rienza di David Hume 
(1933-35) a Crisi critica 
dell' estetica romantica 
(1941); da Critica dei 
principi logici (1942) a 
Logica come scienza po-
sitiva (1950); da Discor-
so poetico e discorso 
scientifico (1957) a Cri
tica del gusto (1960). 

Nei suoi studi di este
tica, della Volpe parte 

II compagno Galvano della Volpe, in una foto di alcuni anni 
fa, a colloquio con un groppo di giovani Intellattuali bolognesi. 

anzitutto dall' esigenza 
di un rigore teoretico e 
di una aderenza all'ope-
ra d'arte, che certe vol-
garizzazioni del marxi
s m o avevano spesso 
mortificato. Di qui un 
vivo interesse per i pro
blem! della linguistica e 
una critica radicale del
la tradizione romantico-
idealistica fondata sul 
metodo metafisico e a-
prioristico, sul rapporto 

intuizionistico e « misti-
co », e sul distacco dal
la realta e dalla vita. La 
sua Critica del gusto, 
piu volte t is tampata e 
acresciuta via via fino 
at 1966 e 11 testo in cui 
della Volpe espone le 
sue posizioni piu aggior-
nate. 

L'intento principale di 
quest'opera e appunto 
la fondazione di una 
estetica materialistica 

moderna, che faccia un 
uso funzionale della lin
guistica saussuriana (e 
in questo senso, della 
Volpe anticipa di molti 
anni l'interesse per il de 
Saussure e per altri 
maestri della linguisti
ca, che tanta fortuna a-
vrebbero avuto in segui-
to) . II suo sforzo princi
pale (e anche la sua dif-
ficolta) e percib quello 
di dimostrare la plena 
intelligibility dell'arte, il 
suo carettere « gnoseolo-
gico normale », e al tem
po stesso la sua assoluta 
specificita rispetto alle 
altre discipline (la scien
za in primo luogo). 

Su questa strada della 
Volpe e portato anche a 
condurre un frequente 
discorso polemico verso 
quelle tenderize estetiche 
del marxismo — da Ple-
chanov a Lukacs — che 
egli definisce meramen-
te « sociologiche ». 

Iscritto al partito co-
munista, protagonista di 
convegni e dibattiti al-
l ' lstituto Gramsci, della 
Volpe si e dedicato spes
so anche ad opere (co
me La liberta comunista 
del 1946 o Rousseau e 
Marx del 1957), in cui 
si affrontano alcuni pro-
blemi fondamentali del-
lo Stato e della societa 
socialista. In questa sua 
attivita merita partico-
lare attenzione l'impe-i 
gno con cui della Volpe 
si e sforzato di definire 
il nesso democrazia-so-
cialismo, anche sulla ba
se di un riesame dell'o-
pera di Rousseau. 

Tavola rotonda a Milano attorno al librodi Amendola con PSU, FM-CISL e PSIUP 

t cambiata la classe 
operaia italiana? 

La relazione dell'autore - lnterventi di Dragone, Manghi, Margheri, Bonaccini, Leonardi, Origlia e Indovina 
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MILANO, luglio 
La classe operaia e sostan-

zialmente rnutata? £ ' integra-
ta nei slstema? A questi in
terrogate, impress! sulla co-
pertina del suo v o l u m e 
« La classe operaia italiana », 
pubblicato dagli Editori Riu-
niti, Amendola ha dato una 
polemica risposta durante 
uno spregiudicato dibattito al
ia Sala Gramsci di Milano. 
Amendola ha riepilogato le 
lucide e concrete tesi del suo 
volume nei dibattito svoltosi 
con lo stile della «tavola ro
tonda » con Dragone, del di-
rettivo milanese del PSU, 
Manghi direttore di « Dibatti
to Sindacale » della FIM-CISL 
e Margheri segretario lombar-
do del PSIUP. II segretario 
della Camera del Lavoro, Bo
naccini, ha presieduto e sti-
molato la discusslone che si 
e estesa, con diversi e inte-
ressanti interventi. al folto 

i pubblico intervenuto. In sala 
era presente 11 compagno Al-
do Tortorella, membro della 
Direzione del PCI e segreta
rio del Comitato regionale 
lombardo. 

La discussione ha confer-
mato le tesi di Amendo'a in 
un confronto di idee di estre-
mo interesse che ha escluso 
ogni visione scolastica e dog-
matica della classe operaia. 
L'anahsi delle diversiflcazioni 
interne alia classe, dovute al
ia spinta delle tnisformazio-
ni tecnologiche, si e conclusa 
con la riaffermazione del suo 
ruolo egemone nella vita na-i 
zionale e della sua posizione 
antagonista di fronte al capi-
tahsmo. Riconoscimento, quin
di, delle modificazioni inter-
venute nella classe da un la-
to; e daH'altro, dimostrazio-
ne dell'inconsistenza delle te

si relative alia coslddetta in-
tegrazione della classe ope
raia nei sistema. 

Lo stesso dibattito, aperto 
da Amendola con una sinte-
tica esposizione sul metodo 
e i contenuti del suo lavoro, 
ha dimostrato la maturlta del 
movimento unitario della si
nistra. 

Neiessario 
partire 
dai /offf 

Amendola ha esordito par
tendo dall'esigenza di un'esa-
me delle novita intervenute 
nella classe operaia sulla ba
se dei fattl. Dieci milioni dl 
salariati, tre milioni e mezzo 
di contadmi, due milioni e 
mezzo di lavoratori indipen-
denti nell'industria o nei ser-
vizi, due milioni e mezzo di 
tecnici e impiegati. Ecco le 
forze lavoratrici che sono oc-
cupate in diverse posizioni 
nei processo produttivo e so
no interessate a uno sviluppo 
democratico della societa ita
liana. 

Dato il carattere tumultuoso 
e contraddittono delle tra-
sformazioni realizzate in Ita
lia nell'ultimo ventennio la 
classe operaia presenta co-
munque una grande varieta di 
stratificazioni. Da un lato si 
ha un ristretto numero di 
gruppi monopolistic!, circa 
una ventina, che fatturano il 
50 per cento del prodotto lor-

do dell'industria italiana, e oc-
cupano soltanto il 10 per cen
to del totals dei lavoratori 
dipendenti dell'industria, po-
co piu di mezzo milione. Dal-
1'altro una mirlade di impre-
se da 10 a 100 addetti che oc-
cupano 1.700.000 dipendenti e 
piu di un milione e mezzo di 
operai nelle imprese con ol-
tre 500 addetti. 

II rafforzamento numerico 
della classe operaia si e rea-
lizzato in modo difforme — 
ha rilevato l'autore — e 
si e concentrata nei «triango-
lo»: nei Mezzogiorno gli oc-
cupati nell'industria sono cre-
sciuti solo di 100 mila unita. 

Di qui la dispersione della 
classe operaia in una miria-
de di piccole e medie azien-
de. II salario e i diversi in-
sediamenti a fasce salariali — 
ha sottolineato Amendola —•, 
presentano una componente 
di casualita che rende piu 
difficile 1'organizzazione del 
movimento. La frantumazione 
della professionals tradizio-
nale. di cui l'operaio e por-
tatore, nelle moderne produ-
zioni a flusso, richiede inol-
tre approfondimenti che e-
scludono certe divagazloni let-
terarie e sociologiche. 

Dall'analisi sinora condotta 
emerge una condizione ope
raia con aspetti di acuta in-
tollerabilita. Una condizione, 
gia affrontata dalla IV Confe-
renza operaia di Torino, da-
vanti alia quale cadono cer
te rappresentazioni secondo 
cui la classe sarebbe inte-
grata nei sistema. I fatti nan-
no spazzato le critiche da si
nistra e da destra al riguar-
do — ha rilevato Amendola 
— dimostrando che la classe 
operaia ha infatti una forte 
capacita antagonistica. Occor-

re ora superare paure di ap-
parire «protestatari» e ri-
prendere con forza la denun-
cia della insopportabilita del
la condizione operaia. 

Sottolineata, la continuita 
della formazione di una co-
scienza politica della classe 
operaia e la peculiarita dei 
collegamenti e delle saldatu-
re fra le generazioni, Amen
dola ha esaltato la funzione 
egemone della classe e pole-
mlzzato con la tendenza a 
sottovalutarne il ruolo nazio-
nale, da destra e da sinistra. 
Intorno alia classe operaia si 
sviluppa infatti il blocco sto-
rico per procedere sulla via 
italiana al sociahsmo. «Un 
blocco di forze — ha detto 
Amendola — m una societa 
industriale, articolata e com-
plessa, in cui il sociahsmo 
appaia capace di nsolvere l 
problemi che il capitahsmo 
non ha saputo risolvere ». 

4/ di la 
delle 
mitologie 

Nei dibattito e inten'enu-
to il socialista Dragone il 
quale ha dichiarato il suo con-
senso Der le tesi di Amen
dola: « Non credo — ha detto 
— che l'integrazione della 
classe operaia nei sistema sia 
avvenuto sia per I'alto livello 
delle lotte operaie in corso, 
che per il livello quasi ele-
mentare dei consumi dei la
voratori italiani rispetto ad 

A colloquio con lo scienziato atomico sovietico Flerov 

A Dubno si crea quel che 
non esiste neanche in natura 

611 element! Iransurankl 102, 103, 104 e 10S dalla vita estremamente breve (pochi second/ o fraiione di un secondo) e 
ptobabile che esistano nello spaiio eitra-atmosferico - Progresso nella conoscenia delle partkolarita del nucleo atomico 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, luglio 

A un simposio internazio-
nale di scienziati atomic! che 
si e svolto in URSS di re-
cente, l'americano professor 
Weisskopf ha pronunciato, sen-
za alcuna intenzione di fare 
dell'adulazione e tanto ineno 
dell'ironia, la frase seguen-
te: « II professor Flerov pub 
fare tutto ci6 che fa la natu
ra, ma non sono affatto sicu-
ro che la natura sia capace 
di fare tutto ci6 che fa Fle
rov ». 

Queste parole facevano par
te di un rigoroso discorso di 
polemica sc.entiflca. Lo scien
ziato americano intandeva con-
testare I'affermazione del suo 
collega Powell sccor.do cui 
nello spazio cosmico esi-
sterebbero quegli dementi chi-
mici transuranici di cui la 
natura terrestre e priva e il 
cui ultimo campione — ele 
mento 105 — e stato artifl-
cialmente smtetizzato dal so 
vietico professor Flerov. 

Siamo andati a incontrare 
quest'uomo che ha saputo 
«fare» piu della natura. in 
quel verde regno della ricer
ca che e Dubno (e una cit-
ta che ha avuto anche '.n Ita
lia molti descrittori. e di cui 
tut tavia si e sempre tenta-
to di fare un ritratto. tale e 
la sua singolarita- una cit-

ta di 40 mila anime, tutte fa-
miglie di scienziati e di in-
servienti alia ricerca, dove le 
strade sono viali nei bosco e 
il mezzo di trasporto piu po-
polare e la bicicletta, dove 
non e'e un ediflcio con piu di 
quattro piano, dove senti in-
trecciarsi dieci lingue, dove 
non riesci a capire se chi in-
croci per via e uno scienzia
to che torna dal ciclotrone o 
un operaio del gas che ha 
smesso la tuta, e cosl via. Ma 
la cosa principale che biso-
gna aggiungere alle descri-
zioni di Dubno, lette negli 
anni passati, e questa: che 
la citta deU'atomo e ora aper-
ta a tutto il mondo e, accan-
to alle sue case e alle vil-
lette, si e dovuta dare alber-
^hi ner visitatori sempre piu 
numerosi e moderne attrez-
zature turtstiche in faccia al 
Volga, che qui s'incontra con 
il grande canale artificiale 
proveniente da Mosca). 

II Iaboratorio delle reazio-
ni nucleari diretto dal profes
sor Flerov. si trova nell'im-
mobile piu grande, quello ove 
e allogato il piu potente ci
clotrone del mondo. un tipo 
di acceleratore di particelle 
elementan che possiede un 
elettromagnete di 20 mila 
quintali. Egli ci riceve nei suo 
uRicio ove Tunica cosa che 
ne ncorda la destinazione 
scientilica e la lavagna a due 

pannelli mobili su cui sono 
tracciate formule e schemi. 
Sulla parete maggiore, due o 
tre quadri fra cui un Guttu-
so: una bimba che poggia la 
testa, in atteggiamento di 
contemplazione, sul proprio 
braccio disteso sullo schiena-
le di una sedia. 

Lo scienziato, che e in URSS 
alia testa degli esperimenti di 
sintesi di nuovi isotopi ed de
menti chimici, e un uomo sul
la cinquantina, estroverso, dal 
fisico asciutto. Quasi istinti-
vamente, mentre parla, impu-
gna la bacchetta che serve a 
indicare le formule sulla la
vagna. Ma con noi non gli 
sara utile perche, natural-
mente, non siamo qui per co-
noscere la storia tecnica, per 
noi ermetica, degli esperi
menti, ma semplicemente per 
registrarne alcuni dati som-
mari. 

«Abbiamo consacrato die
ci anni — ci dice — alia sin
tesi di elementi transuranici 
ai quali sono stati imposti i 
numeri 102, 103, 104 e 105: tut-
ta roba che non esiste nella 
natura circostante, ma che 
egualmente siamo riusciti a 
estrarre da essa. Li abbiamo 
creati, ma di loro «appiamo 
pochissimo. Cio si spiega con 
la vita estremamente breve di 
queste creature sintetiche: lo 
elemento 103 vive otto secon-
di, il 104 un secondo. il 105 

Grande corteo di seimila cittadini 

Manfredonia: sete e disqecupazione 

f,i* M.*jq*«»rpi „ANfnam??v 
MAKFREOONIA.' 14 luglio 

Ieri sera tutta Manfredo
nia, grosso centro marittimo 
della provincia di Foggia. ha 
manifestato contro lo stato 
di abbandono in cui si trova 
la citta per i numerosi pro
blemi economici e sociali non 
risolti (approwigionamento 

- idrico, rete fognante, indu-
strializrariore, agricoltura, si-
itemazione dei riom ecc). Di 

questo stato di abbandono e 
responsabile la DC ed il cen-
tro-sinistra incapaci di dare 
una risposta ed una soluzio-
ne a questi problemi cittadi
ni. La manifestazione, orga-
nizzata dalla sezione del PCI 
ha preso il via verso le ore 
20, con un grande corteo, al 
quale hanno partecipato piu 
di seimila tra donne, ragazze. 
giovani e lavoratori. E* stata 
quella di ieri una memora-

bile giornata di lotta dei man-
fredoniani che hanno prote-
stato energicamente innann-
tutto contro il continuo au-
mento della disoccupazione e 
contro la miseria del paese 
che in questi giorni di calu-
ra sta vivendo giomi dram-* 
mat id per la mancanza di 
acqua. Infatti l'erogazlone del 
prezioso fiquido e limitata 
per sole due ore al giorno. 

una frazione uiflnitesimale di 
secondo ». 

« Ci rimane difficile — inter-
loquiamo — pensare che si 
possa sintetizzare una qual-
che forma di realta materia-
le che non esiste m natura ». 

«In linea teorica — rispon-
de Flerov — questa possibi
lity non deve meravigliare: 
noi possiamo creare certe 
condizioni risiche come la 
pressione e il campo magne-
tico, possiamo bombardare i 
nuclei diversamente da come 
accade in natura e quindi 
ottenere risultati dlfferenti da 
quelli naturali. Tutiavta non 
si pub che partire da cib che 
la natura ci mette a disposi-
zione: per sintetizzare l'ele-
mento luo si deve partire dal-
1'impiego di elementi di na
tura come il neon e l'elio. E 
poi bisogna aggiungere una 
considerazione molto impor-
tante: non si deve confonde-
re il concetto di natura in 
generate con quello di natu
re terrestre. Ad esempio il 
professor Cecil Powell affer-
ma che si sono ricevuti dei 
segnali che comprovano 1'esi-
stenza degli elementi transu
ranici nello spazio extra at-
mosferico. Cib significa che 
i nostri elementi sintetici so
no la copia di qualche cosa 
che esiste nella realta extra-
terrestre, o meglio che noi 
siamo entrati, per cosl dire. 
in concorrenza con il mondo 
dello spazio. A questa concor
renza noi di Dubno siamo 
pronti >. 

D'altronde, non tutti sono 
d'accordo suH'esistenza negli 
spazi extra atmosferid degli 
elementi transuranici. ma an
che questo non significa ne-
gare in assoluto la loro esi-
stenza nella natura in genera-
le. Lo stesso professor Weiss
kopf ha infatti detto: 

« Cib che noi realizziamo in 
Iaboratorio con tanta fatica e 
tanto dispendio di rubli e di 
dollari, si realizza con asso
luta facilita e gratuitamente 
nella profondita delle stelle ». 

E allora l'apprezzamento 
immaginoso dell'opera di Fle
rov e dei suoi collaboratori 
come di un'opera «extra na-
turale» si ridimensiona in 
contorni, forse meno fanta-
stici ma certo piu compren-
sibili: i caduchi. sfuggenti 
elementi sintetid danno agli 
uomini un saggio dei proces-
si che si sviluppano nella pro
fondita delle stelle. Ed e un 
altro passo nei regno della 
ragione. 

Di fronte a cib, sentiamo 
tutta la relativita e, diciamo 
pure, la gretta angustia del
ta domanda dell'uomo comu-
ne: dove e il vantaggio pra-
tico di tutto questo? Ne ac-
cenniamo con discrezione, e 
Flerov dice che una doman
da simile e del tutto legitti-
ma. Egli non si limita a esal-
tare il bisogno umano di co-
noscere di piu. di conoscere 
tutto. Dice che cib che oggi 
pub apparire solo come una 
pura conquista del sapere ra-
zionale, pub benissimo diven-
tare in luturo una conquista 
del potere strumentale; d b 
e accaduto per una quantita 

di scoperte della fLsica nu-
cleare che trovano oggi ap-
plicazione in geologia, archeo-
logia, cristallografia e soprat-
tutto in astroflsica. Inoltre 
e'e un importante aspetto 
pratico immediato che e da
to dal fatto che, ad esempio, 
per realizzare la sintesi di 
elementi transuranici si de-
vono risolvere quantita enor-
mi di problemi tecnologici. 
Una volta risolti, essi vanno 
ad arricchire la sfera delle 
realizzazioni material! aiutan-
do immensamente tutto il 
progresso tecnico, ivi compre-
so quello produttivo. 

Chiusa questa parentesi, sol-
lecitiamo qualche parola sul-
le prospettive degli studi del 
Iaboratorio delle reazioni nu
cleari. Ed ecco un annuncio 
importante. 

«Siamo ora pronti — dice 
Flerov — a ricercare gli ele
menti 114 e 126 della tavola 
periodica di Mendeleev. Si 
tratta di un momento essen-
ziale nella storia della cono-
scenza degli elementi transu
ranici perche. se i calcoli teo-
rici di un certo numero di 
scienziati sovietici e stranieri 
si riveleranno giusti, avremo 
nnalmente due elementi sin
tetici ad alta stabilita atomi-
ca, essi cioe non si dissolve-
ranno nei momento stesso del
la sintesi come e accaduto 
finora, ma si presteranno al
ia nostra indagine con la pos
sibility di un colossale pro
gresso della conoscenza delle 
particolarita del nucleo ato
mico. Abbiamo una ragione-
vo!e speranza che d b possa 
accadere perche i calcoli teo-
r id dei nostri colleghi si con-
giungono con le nostre pred-
se cognizioni sperimentali. 
Tuttavia potrebbe anche acca
dere l'opposto di d o che spe-
riamo». 

Lo scienziato sorride men
tre pronuncia quest "ultima fra
se. E' un somso che potreb
be far pensare ad un atteg
giamento di indifferenza ver
so l'eventualita di un insur-
cesso. Poi comprendiamo che 
non si tratta di questo. Nel
la ricerca scientifica il concet
to di • insuccesso > ha un si-
gnificato diverso che nella vi
ta comune II collaboratore ce-
coslovacco di Flerov ci spiega. 

« Se arriveremo a creare gli 
elementi stabili 114 e 126, avre
mo dato la conferma speri-
mentale a delle ipotesi teori-
che. Se non riusdremo a 
crearli. anche questa sara 
una grande scoperta che ab-
battera una teoria sbagliata>. 

Finita la conversazione, an-
diamo a fare visita ad altri 
laboratori. a rinnovare il no
stra stupore di profani dinan-
zl airalfaspettrografo di cen
to tonnellate del reparto spet-
trografia deU'atomo, che e di-
nanzi ai manipolatori a di-
stanza del Iaboratorio radio-
chimico. Un sottile sentimen-
tn di arventura d coglie quan-
do ci collocano aU'occhieilo 
della giacca un piccollssimo 
apparecchlo che e la spia del
la radioattivita. 
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Enio Roggi 

MIAMI BEACH (Florid*) — Ocelli «w>R, cafwlli Mri , 
• mm matrimonie in p i f i a i n w cfw 4tnk m m rtHttota 
tratta di Martha VascwmllM. fia Mias traalla • ah tori 
Vatconcadet con il aflarfania aS Mia* Unhraraa. 
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altri Paesi d'Europa ». Drago 
ne ha aggiunto che occorre 
approfondire l'mdagine sulle 
diverse classificazioni della 
classe operaia, al di la di 
certe mitologie correnti. 

II fatto che esistonu nuovi 
contestatori del sistema, ha 
osservato, quali il movimento 
studentesco, non diminuisce il 
ruolo di contestazione per 
nianente della classe operaia 
Richiede per contro. ha ossei 
vato Dragone, come ha rile 
vato Amendola, un put stret 
to e coerente contatto del 
movimento studentesco con 
quello operaio. 

Menghi della CISL ha al 
frontato i problemi della con 
trastata crescita tli una co 
scienza socialista della clas 
se e rilevato che buona par
te delie lotte restano tuttora 
al livello sindacale e pre-po 
litiche. Egli ha rilevato l'esi 
genza di una piu incisiva ini 
ziativa della sinistra per la 
modificaziope delle attuali e 
insostenibili condizioni di fab 
brica. 

Margheri del PSIUP si e 
detto d'accordo con Amendo 
la sulla necessita di guardare 
in faccia i dati di fatto; di 
un bagno nella realta. Egli ha 
osservato cho la discussione 
sul livello di modernita del 
capitalismo, da cui derivano 
certe tesi sulla integrazione, 
appare superata in quanto cer-
ti suoi sostenitori scambia-
vano il capitalismo con la 
sua ideologia. La critica del
la societa opulenta ha rlschia-
to cioe di identificare astrat-
tamente l'ideologia del capi
talismo con la realta dello 
sfruttamento. 

Aprendo gli interventi Bo 
naccini ha richiamato alcuni 
quesiti sulla unita sindacale 
e l'azione della classe ope 
raia, nella fabbrica e fuon, 
per uno sviluppo democrat 1 
co della societa italiana. L'on 
Leonardi ha in seguito posto 
quesiti relativi alia «casua 
lita» della formazione della 
classe. Altri intervenuti han 
no avanzato la quest ione del 
la comunicazione aU'intern<» 
della classe operaia e altri 
strati della popolazione e la 
esigenza di un linguaggio chia-
ro e rigoroso, anche da par 
te del nostro giornale. L'on. 
Origlia ha espresso il suo pie-
no consenso e apprezzamento 
per il volume di Amendola f 
auspicato ulterior! sforzl di 
aggiomamento sulla realta 
della classe. II 'socialista di 
unita proletaria Indovina ha 
aprioristicamente proposto 
un'equivalenza fra integrazio 
ne e incapacity dl guidare i 
lavoratori alia rivoluzione. In 
chiave di spontaneismo. 

Dopo una breve replica del 
protagonist! della • tavola ro
tonda a Amendola ha conclu-
so il dibattito sottolineando 
1'accordo sulle sue analisl e 
la necessita di ulteriorl ag 
giornamenti. A proposito del
la a casualita » della forma
zione della classe operaia egli 
ha rilevato che essa dipende 
e si spiega con gli stessi da
ti sinora raccolti. Amendola 
ha quindi auspicato uno sfor
zo di chiarezza e dl demo-
crazia net linguaggio, anche 
in rapporto «aU'imbastardi-
mento delle lingue connesso 
alia tematica cosmopolita che. 
dal '60 in poi, 6 rimbalzata 
da paese a paese a. 

A proposito di un giudizio 
sul capitalismo ltaliano Amen
dola ha poi rilevato che le 
grand! concent razioni produt-
tive e finanziarie, da noi pre
sentano piu una grande effi 
cienza politica, che produtti-
va. Agli invit! alia «sponta
neity* l'oratore ha contrap 
posto l'esigenza dl una sem 
pre piu elevata coscienza po
litica del partito della classe 
operaia nell'ambito di una 
sua c continuita a che si fon 
da su un secolo di vita e di 
esperienze del movimento ope 
raio italiano. Proprio questa 
esperienza secolare di lotta 
esdjde queU'integrazione del
la classe operaia nei sistema 
che da alcune parti e stata 
data per certa. L'unita del 
movimento operaio e della si
nistra si sviluppa, in questo 
contesto storico, anche per i 
succhi che le vengono dalle 
esperienze del passato. 

Amendola ha respinto la teo
ria marcusiana sugli cesdu-
si a dal sistema, che avreb-
bero una capacita di contesta
zione superiore a quello di 
una presunta classe operaia 
integrata. « Gli studenti posso-
no assolvere alia loro funzio
ne — ha affermato — colle-
gandosi con la classe operaia 
e al suo partito che ha su-
perato una certa concezione 
" d"urto ", awalendosi d! pre-
ziose esperienze di democra-
zia diretto. quali i CLN, i 
Comitatl di gestione o i Co-
mitati per la terra, nei perio-
di dl piu grande tensione. 

«La fase che attraversiamo 
— ha concluso Amendola — 
e quella di un vasto movi
mento per l'unita delle sini-
stre che si articola in rap. 
port! di "tipo federat ive e 
tende alia costituzione dl un 
partito unico di lotta per il 
soclalismoa. 

Marco Marchttti 
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