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I saggi di Leo Vaticini 

STUDI STORICI 
E SOCIALISMO 

Uno strumento di orientamento nella vasta 
bibliografia del movimento operaio italiano 

i 

* 

Leo Valiani è una figura 
singolare, che sta a so nel 
panorama degli studi storici, 
un outsider che gode la sti
ma degli accademici pur non 
avendo mai voluto ent rare 
nell 'accademia, e quella dei 
militanti pur avendo assunto 
ormai da una trentina di an
n i piuttosto il ruolo di os
servatore che quello di uo
mo impegnato in una preci
sa collocazione politica o 
ideologica (è da allora che 
ha abbandonato il marxi
smo). Egli ama definirsi so
cialista liberale e il ricupero 
di un punto di vista crocia
no appare ora più insistito 
nelle sue riflessioni metodo
logiche. 

Ma la singolarità della per
sonalità del Valiani e del 
ruolo che egli ha assunto 
nella critica storica nasce 
anche da al t re precise carat
terist iche: dalla formazione, 
tipica di lui, nell 'area cultu
ra le mitteleuropea, abba
stanza eccezionale in Italia, 
e dalla conoscenza per nul
la libresca che egli ha del 
movimento operaio italiano 
e intemazionale; donde due 
t ra t t i che sono tra i più pro
ducenti: un interesse agli 
s tudi di teoria politica ed 
economica volto anzitutto al 
pensiero di Marx, della Lu-
xemburg, del dibattito ideo
logico nella Seconda e nel
la Terza Internazionale, e 
un dialogo continuo con 
quegli storici italiani «gram
sciani >, come egli li indica, 
d i cui Valiani ha seguito le 
pr ime prove e poi la fun
zione svolta nel rinnovamen
to della storiografia italiana 
contemporanea. 

E ' un dialogo che conti
nua da venticinque anni e 
che già nel 1958 si concre
tizzò, da par te del Valiani, 
in un prezioso volume dedi
cato alle Questioni di storia 
del socialismo che ora l'au
tore ripubblica avendolo pra
t icamente rifatto, con un 
aggiornamento che è piutto
sto un strumento di orien
tamento interpretativo e bi
bliografico su una produzio
ne ormai vastissima e multi
forme, intorno a tut t i i pro
blemi del movimento ope
ralo, dal Risorgimento ai 
giorni nostri (ed. Einaudi, 
pp. 427, L. 4000). 

L'introduzione alla rasse
gna rende anche più espliciti 
quel motivi di verifica criti
ca che circolano in ciascuno 
dei saggi ospitati. « Non po
che delle ricerche dovute ai 
gramsciani o più semplice
mente al marxisti italiani 
odierni, sulla storia del mo
vimento socialista, fanno 
onore — scrive Valiani — 
alla recente storiografia ita
liana >. 

In sostanza, quali sono le 
questioni intorno alle quali 
Valiani discute con gli sto
rici marxisti? Sono, eviden
temente , quelle classiche del 
rapporto t ra interesse poli
tico e giudizio storico, del 
nesso t ra storiografia eco
nomica, storiografia etico-
politica e politico-sociale, ma 
è, ancora più, quella temati
ca introdotta da Gramsci e 
11 suo impatto in una produ
zione e in un orientamen
to che dopo avere indagato 
sulle origini e i primi moti 
del socialismo italiano arri
vano a cercare una sintesi 
nella verifica del concetto 
di egemonia, e quindi in 
un'analisi assai più articola
ta della società civile e del
la lotta tra classe dominan
te e classi subalterne. 

Ci sono stati tanti conti da 
regolare, in mezzo. C'è sta
to, ad esempio, un partico
lare impegno attorno al pro
blema più controverso che 
Gramsci mise sul tappeto, 
quello della « rivoluzione 
mancata » del Risorgimento 
(e più in generale della « ri
voluzione passiva») e c'è 
stato anche quello della • li
berazione dallo stalinismo », 
che Valiani considera sia 
stato per ì marxisti italiani 
più pronta e agevole che 
per quelli in altri paesi pro
prio por l'antidoto alla dom-
matizzazione rappresentato 
da Gramsci. « Le idee di Sta
lin ebbero efficacia ìncom-

Riapre 
l'officina 

della 
Calcografia 
nazionale 

In occasione della setti
mana del Beni Culturali 
che durerà da domani fi
no al 10 dicembre, si Inau
gurerà nella rinnovata of
ficina della Calcografia 
Nazionale, a Roma, la mo
stra « Grafica Grafica ». 
Saranno esposte opere di 
Guido Strazza, Giulia Na
poleone e di altri Inci
sori che hanno operato 
presso la Calcografia. Con 
loro esporrà Antonio Mi
gliori, fotografo di Bolo
gna, che da tempo si sta 
occupando di problemi af
fini nel linguaggio speci
ose) della fotografia. 

parabilmcnte maggiore di 
quelle di Gramsci. Stalin 
aveva straordinarie doti di 
comando... era tutto fuorché 
la mediocrità che Trockji, 
sventuratamente per lui. cre
deva che fosse. Tuttavia le 
idee di Gramsci valevano e 
valgono molto più di quel
le di Stalin. Valgono molto 
di più per l ' infinitamente 
maggiore spirito di verità 
che animava Gramsci e per 
la sua immensa, genuina cul
tura ». 

Valiani si pone all 'esterno 
del mondo teorico gramscia
no e pare a volte limitarne 
troppo la novità a una sor
ta di funzione maieutica. 
Nella critica storica, però, 
che egli conduce avanti, sia 
gli spunti sull'insufficienza 
di analisi economica nella 
scuola « gramsciana », e in 
genere nella tradizione ita
liana, sia il discorso intrec
ciato sulla verità di contri
buti teorici che vengono da 
personalità come il Sorci o 
l'austro-maxismo, sono lar
gamente accettabili. E la 
stessa sua posizione di sere
no osservatore gli consente 
di assumere un atteggiamen
to ricco di spunti interessan
ti nei confronti di nuove ten
denze, vagamente di « estre
ma sinistra », che si sono 
espresse in una nuova cor
rente storiografica nell'ulti
mo decennio. Le differenzia
zioni di orientamenti e di 
metodo sono notevoli su 
quella sponda, che in qual
che caso si tratta semplice
mente di una storiografia 
ideologica che ha prescelto 
s trumentalmente nomi e 
simboli antitetici (Bordiga 
contro Gramsci, la Luxem-
burg o Trockji contro Lenin, 
il sindacalismo rivoluziona
rio contro la CGL, ecc. ecc.), 
e in altri — quelli più rile
vanti e impegnativi — ha 
esperi to le vie di una revi
sione critica tentando una 
storia della classe in con
trapposizione a quella del 
movimento, e dall 'intimo del 
processi produttivi, dello svi
luppo capitalistico, si è sfor
zata di risalire per rintrac
ciare una dinamica autono
ma del proletariato di fab
brica. 

E' stato il compagno Ba
daloni a notare per primo 
come sia importante che una 
serie di « istanze » o pregiu
diziali ideologiche • sessan-
totteschc » si vadano ormai 
cimentando in una produzio
ne culturale, col vantaggio 
di poterci misurare adegua
tamente con i suoi risultati. 
Ora, Leo Valiani individua, 
al di là di questo o quel giu
dizio specifico, un limite ge
nerale di simile produzione 
in una certa sollecitazione 
degli stessi classici, onde 
spesso ci si riferisco non a 
quello che effettivamente 
Marx ed Engels e i marxisti 
italiani del tempo dissero e 
scrissero, • ma all'opinione 
che del marxismo rivoluzio
nario si fa oggi una fraziono 
della cosiddetta sinistra ex
t rapar lamentare », e un altro 
nel collocare sempre le mas
se operaie aprioristicamente 
su una posizione di sponta
neità rivoluzionaria. 

Non sono osservazioni nuo
ve ma nel muoverle Valiani 
(che pure nella sua rasse
gna, proprio per l'attenzione 
precipua rivolta alle idee 
non esamina un aspetto ri
levante della questione cioè 
i punti di aggregazione di 
queste correnti, in riviste, 
istituti, eccetera) , ricorda 
un dato essenziale: che fare 
storia del movimento come 
della classe operaia significa 
fare storia • della faticata 
formazione di una coscienza 
socialista e anche delle sue 
battute d'arresto ». Ciò che 
significa anche intendere un 
rapporto tra direzione e 
spontaneità non nei termini 
di contrapposizione. L'ele
mento decisivo resta quello 
del tipo di direzione impres
so, e lo si verifica nello stes
so processo di formazione 
dei quadri operai intermedi, 
del loro maturare esperien
ze diverse, del loro modo dì 
collcgarsi alla base e di ri
flettere una direttiva. 

Già da questo insieme di 
considerazioni emerge il me
rito essenziale del lavoro di 

' Leo Valiani. La nuova edi-
I zionc di Questioni di stona 
| del socialismo è un'oecasio-
j ne felice per un bilancio non 

soltanto storiografico. Se lo 
studente e il militante han
no in esso uno strumento in
dispensabile di bibliografia 
ragionata su quasi tutti gli 
aspetti, ì problemi, i momen
ti, le figure del movimento 
operaio e del pensiero mar
xista, il discorso più vasto 
sull'egemonia ricava dal pa
norama preso in esame un 
collaudo significativo. Siamo 
dinanzi a un vero e proprio 
movimento di idee, che per
corre e illumina la riflessio
ne storica sul nostro passato. 

Intervista con il segretario del Partito socialista 

Altamirano ci parla del Cile 
Una nuova ondata della repressione scatenata dalla giunta fascista - Come agire per accentuare l'isolamento inter
nazionale del regime - « Le nazioni europee devono sapere che rifinanziare il debito estero cileno significa finan
ziare il crimine » - La disastrosa situazione della economia - L'arma dell'unità delle forze operaie e democratiche 

Il compagno Carlos Alta
mirano, segretario del par
tito socialista cileno, è 
stato in questi giorni In 
Usila. Egli ci ha conces
so l'Intervista che pubbli
chiamo. 

I * notizie che giungono dal 
Cile sembrano indicare che 
11 regime di Plnochet accen
tua il suo carattere totalita
rio. Respinge qualsiasi dialo
go con la commissione per 
i diritti umani dell'ONU; In
carcera sacerdoti, offende e 
attacca il cardinale primate: 
colpisce in direzione della DC, 
del rettori delle università. 
Lo stesso tentativo di darsi 
una vernice di legittimità 
istituendo un «Consiglio di 
Stato», annunciato nel set
tembre scorso, è rimasto poco 
più che una sortita propagan
distica, senza conseguenze 
pratiche. La situazione nel 
paese appare molto tesa. Che 
significato hanno questi ulti
mi att i della giunta? 

La Chiesa 
cattolica 

Effettivamente la repressio
ne è aumentata e si rivolge 
contro settori della popola
zione sempre più vasti: que
sto ci indicano gli arresti di 
numerosi sacerdoti e altri epi
sodi recenti. L'alta gerarchia 
della Chiesa cattolica ha fat
to ricorso alla minaccia del
la scomunica per coloro che 
continueranno ad attaccare la 
Chiesa. Allo stesso tempo con
tinua la repressione nei con
fronti det dirigenti operai. In 
questi giorni è stato incar
cerato il dirigente del partito 
socialista e segretario della 
CUT (Centrale unica dei lavo
ratori) Manuel Dinamarca e 
con lui sono stati presi la 
moglie e due figli, uno di 
quattro anni e l'altro di un 
anno. Sono stati arrestati i 
compagni José Campusano e 
Enrique Avendano del partito 
comunista. La follia omicida 
della giunta è arrivata a estre
mi inauditi. Il disprezzo per 
l'opinione pubblica internazio
nale, per la grande maggio
ranza det governi del mondo 
è assoluto. Pinochet si sostie
ne soltanto sulle armi e la 
paura. Oli ultimi atti della 
giunta rivelano disperazione. 
Nelle ultime settimane sei ge
nerali sono stati inviati nella 
riserva senza che esistessero 
ragioni di anzianità né di 
regolamento che lo giustificas
sero. Si tratta di misure te
se ad a/fermare il potere per
sonale di Pinochet e che dimo
strano l'esistenza di serie con-
traddiztoni all'interno delle 
forze armate. 

L'annuncio della chiusura 
del Comitato prò pace tra le 
Chiese cilene e un fatto mol
to grave. Era l'unica organiz
zazione alla quale potessero 
rivolgersi i familiari delle mi
gliaia dt detenuti, torturati e 
assassinati. In questo modo 
viene meno la possibilità di 
esercitare un controllo, sia 
pure minimo, degli atti con t 
quali in Cile vengono violati 

Carlos Altamirano In una recente foto con Hortensla e Bea trlz Allende 

quotidianamente i diritti uma
ni elementari. 

La idea che è stata a/fac
ciata di costituire un consi
glio di Stato (del quale si è 
detto che dovrebbero far par
te tra gli altri gli ex presi
denti della Repubblica) non. 
è stato altro che una mano
vra di diversione per creare 
l'impressione dell'esistenza di 
qualche garanzìa democra
tica. 

Assistiamo al dibattito all' 
ONU sulle violazioni del dirit
ti umani In Cile e si avvicina 
la data della riunione del pae. 
si creditori del Cile per 11 rin
novo degli Impegni finanzia
ri e per la riscossione degli 
Interessi del prestiti. Quale 
contributo deve dare l'antifa
scismo Italiano per colpire 
meglio la giunta? 

La risoluzione adottata dal
la terza commissione dell' 
ONU che condanna energica
mente le violenze della giunta 
ha un grande significato in
ternazionale e ha ricevuto lar
ga eco in Cile. Solo pochi tra 
i paesi presenti votarono a 
favore del fascismo. Anche 
gli Stati Uniti si sono espres
si contro. Ci stupisce soltan

to che tra gli undici voti a 
favore della giunta vi sia sta
to quello del governo pro
gressista di Panama. Starno 
comunque sicuri che la vota
zione nell'Assemblea generale 
sarà ancora più positiva dt 
quella in commissione, Inol-

. tre bisogna considerare che 
i governi dell'lrak e del Ma
rocco mutarono la loro posi
zione così che novanta paesi 
hanno condannato i crimini 
fascisti in Cile. E' egualmen
te della più grande importan
za opporsi ai negoziati del 
Club di Parigi. Il Cite ha un ' 
debito esteso dt 5 mila milio
ni di dollari. Eccettuando 
Israele è il paese con il debi
to pro-capite più alto del 
mondo. Nonostante questo gi
gantesco indebitamento la 
giunta ha pagato indennità il
legittime e immorali per più 
di 500 milioni di dollari ai 
monopoli USA le cui società 
tre Cile vennero nazionalizza
te in base ad una riforma co
stituzionale approvata all'una
nimità dal Parlamento cileno. 

La giunta ha inoltre effet
tuato Ingenti acquisti di ma
teriale bellico. Poiché in li
nea teorica ti governo e- il Se

nato degli Stati Uniti hanno 
negato crediti in aiuti milita
ri al regime di Pinochet, que
sti ha compiuto i suoi acqui
sti in Israele, Spagna e Sud 
Africa certamente con il con
senso e l'appoggio degli Sta
ti Uniti. Le nazioni europee 
devono aver coscienza che ri
finanziare il debito estero ci
leno significa finanziare il 
crimine fascista e un colossa
le piano di riarmo oltre che 
pagare ai grandi monopoli 
USA i loro servizt nella pre
parazione del golpe. E' per 
tutto questo che consideriamo 
straordinariamente positive 
le grandi lotte in cui si sono 
impegnati il popolo, tutti i 
partiti democratici italiani e 
il governo di Roma per l'iso
lamento internazionale della 
giunta. 

Fame 
e povertà 

La giunta afferma che è 
riuscita a ridurre l'indice del
l'Inflazione e che si attende 
nuovi Investimenti del gruppi 
monopolistici Internazionali. 

Ma qual è In realtà la situa
zione economica cilena? 

— Il Cile è distrutto econo
micamente. La situazione è 
la più grave vissuta dal no
stro paese in tutta la sua sto
ria. Nemmeno nella grande 
crisi degli anni '30 la fame e 
la povertà raggiunsero livelli 
tanto drammatici. In due an
ni e mezzo il fascismo ha li
quidato,!! patrimonio cultura-
'e, politico ed economico ac
cumulato in centocinquanta 
anni di democrazia. Oltre che 
il suo gigantesco debito este
ro il Cile esibisce oggi il più 
alto indice d'inflazione nel 
mondo (375 per cento nel '74). 
Ad esso si aggiunge la disoc
cupazione per il 20% della po
polazione attiva. Il prodotto 
nazionale e caduto vertical
mente. CU indici della produ
zione industriale, dell'agricol
tura e del settore minerario 
sono per la prima volta nega
tivi nel loro insieme. Solo una 
piccola minoranza dt privi
legiati gode del 60 per cento 
del reddito nazionale. Non ci 

• sono parole per illustrare il 
regresso storico vissuto dal 
mio paese. 

D'altra parte gli mvesttmen-

Una importante iniziativa degli Editori Riuniti 

PERCHE UN'ENCICLOPEDIA OGGI 
« Ulisse »: dieci volumi di « ricerca e scoperta » (cinque di storia e cinque di scienza) realizzati con la collaborazione di alcuni 
fra i maggiori esponenti della cultura italiana • A colloquio con Lucio Lombardo Radice, coordinatore generale dell'opera 

Paolo Spriano 

Dicci volumi, quattromila 
pagine, oltre 12.000 illustrazio
ni. 150 tavole a colori originali, 
350 collaboratori. La « sche
da » con cui gli Editori Riu
niti presentano sul mercato li
brarlo Italiano una nuova en
ciclopedia dà subito il senso 
di un'iniziativa culturalmente 
viva e tecnicamente efficace. 
Agile, oltrettutto, nella sua Im
postazione di base. Si chia
merà « Ulisse: enciclopedia 
della ricerca e della sco
per ta» ; e all'eroe umanis
simo della mitologia greca 
la casa editrice fa rife
rimento appunto per simboliz
zare « la passione per 11 sape
re, l'intelligenza dell'uomo au
dacemente proteso verso espe
rienze sempre più vaste, la 
vittoria della ragione sulla 
superstizione ». Un sapere — 
è detto — non cristallizzato, 
non cumulo di nozioni affa
stellate, ma stimolo continuo 
per l'Intelligenza del lettore. 

Cosi, i dieci volumi svilup
peranno un discorso per metà 
storico e per metà scientifico 
I primi cinque con 1 titoli II 
mondo antico, La civiltà feu
dale, L'ascesa della borghesia. 
La coscienza operaia e /( mon
do at tuale; l secondi con La 
matematica. Fisica e chimica. 
L'universo, La Terra e La vita. 
Per tutti, l'elemento ordina
tore sarà l'uomo come essere 
sociale: 11 lavoro, la trasfor
mazione dell'ambiente, l'eco
nomia, la struttura sociale e 
le convinzioni colWtflve di
venendo cosi 1 termini concre
ti In cui si cala 11 discorso e 
1 parametri di giudizio e di 
verifica per una scoperta 
scientifica o per un movi
mento culturale. 

Detto questo, sorge prelimi
narmente una domanda di 
fondo che, meglio e più di al
tre, può aiutare a lar chia
rezza In questo campo' per
chè un'enciclopedia oggi? Ne 
parliamo con 11 compagno Lu
cio Lombardo Radice, ordina

rlo di matematica all'Univer
sità di Roma, direttore di 
Riforma della scuota, saggista 
e autore di Importanti opere 
pedagogiche, che di Ulisse 6, 
coadiuvato dal direttore di
dattico Alberto Alberti. Il 
coordinatore generale. Lom
bardo Radice precisa subito: | 
Il termine stesso di enciclope
dia può Ingenerare diffiden
za, anche non Ingiustificata, 
per 11 permanere nella scuola 
italiana di una vecchia tradi
zione di «sapere enciclopedi
co », concepito cqme pura som
ma di notizie e nozioni. E ag
giunge: d'altra parte, abbiamo 
sempre combattuto, come par
te di un movimento rinno
vatore In campo pedagogico, 
la falsa modernità della «ri
cerca)» Isolata (spesso unico 
risultato concreto della didat
tica » attivistica », calata nel
la realtà della scuola italia
na), che induce allo sbriciola
mento e al frazionismo e spin
ge all'empirismo fine a se 
stesso. Insomma, per molti 
versi, un errore di segno op
posto al nozionismo tradizio
nale. 

Richiesta 
popolare 

A questo primo ordine di 
considerazioni. Lombardo Ra
dice ne fa seguire un altro, 
per cosi dire di «mercato»: 
certe « enciclopedie » che gi
rano per edicole e librerie — 
dice — hanno carattere fret
toloso e commerciale; buone, 
meno buone o pessime che sia
no Ima la EST Mondadori di
mostra pure che risultati ec
cellenti sono stati raggiunti 
nel settore), dietro II costante 
successo di vendita di queste 
pubblicazioni sta comunque 
un fatto: la richiesta popola
re e di massa di opere che 
orientino il lettore verso un 
quadro generale della cultura, 
il più possibile organico e in

terdisciplinare, che compren
da insieme storia e scienza, 
nel reciproco dipendere e in
tersecarsi. 

Questa esigenza è giusta. 
E da qui nasce appunto l'Ini
ziativa degli Editori Riuniti 
di un'opera che dia un'idea 
del metodi della ricerca e del
la scoperta, del risultati strut
turali complessivi, del proble
mi chiusi e aperti. Cloe, una 
enciclopedia — e non a caso 
il suo motto è « conoscere per 
trasformare » — in grado di 
orfrlre una visione storica e 
dialettica della cultura e che 
aiuti grandi masse ad eman
ciparsi In questa direzione. 
Per questo Ulisse non e co
struita per voci, ma per gran
di temi e problemi. 

Lombardo Radice elenca an
che In cinque punti principa
li l'impostazione di base segui
ta nel lavoro. Cerchiamo d! 
riassumerli. 

1) La storia è concepita nel
la sua Interezza, come stona 
globale: arte, letteratura, filo
sofia, clementi di storia delle 
scienze (che però necessita di 
spiegazioni a parte). A ciò 
assolve la prima metà dell'en
ciclopedia 

2) 11 lettore viene fatto en
trare, per cosi dire, dietro 
le quinte della stona, anche 
quella antica, attraverso la 
esposizione del documenti, 1 
mezzi di indagine e di deci
frazione del manoscritti: ciò 
per Introdurlo nel lavoro vivo 
dello storico. Per dirne una. 
è Importante sapere che una 
battaglia del passato sia sta
ta Interrotta da un'eclisse di 
sole, perché l'evento naturale 
ha consentito agli astronomi 
una sua precisa datazione. 

3) In tutta la materia trat
tata si è cercato di non es
sere eurocentrici al di là del 
giusto, rifiutando la tradizio
nale visione che tende ad 
identificare la storia del mon
do con quella dell'Europa. 
Lombardo Radice dice, pub

blicheremo, ad esemplo, come 
fuori testo la cartografia cine
se dell'Europa, e non solo 
quella europea della Cina: op
pure, la conquista dell'Asia vi
sta dagli asiatici. Cosi, per la 
matematica' Il suo sviluppo 
va visto più ampiamente al
meno nel giro di tutti I paesi 
del Mediterraneo. 

4) Dimensione storica anche 
nella ricerca scientifica. Nei 
cinque volumi di scienza. 11 te
ma di fondo riguarderà la dia
lettica tra il pensiero dello 
scienziato e l'esigenza posta 
dalla società. Il rapporto 
scienza-società verrà analizza
to pure nel modi In cui la 
stessa scoperta scientifica è 
capace dì influire sulla produ
zione. 

5) Destinazione dell'enciclo
pedia. A quale tipo di lettore 
vuole giungere? Lombardo Ra
dice ne cita due: lo studente 
dalla fine della scuola obllga-
torla all'università e 11 lavo
ratore intelligente che. non in 
virtù del semplice titolo di 
studio, sia curioso di appren
dere e voglia approfondire la 
propria preparazione cultura
le. Da qui discende la neces
sità di essere facilmente com
prensibili e di dare all'enciclo
pedia anche una struttura vi
siva, si potrebbe dire di tipo 
« televisivo ». 

Importanti 
« fuori testo » 

Per interessare, però, anche 
un lettore più colto, ogni vo
lume di Ulisse conterrà 5-10 
fuori testo scritti dai maggio
ri esponenti della cultura ita
liana: dal compianto Ranuc
cio Bianchi Bandinelli all'egit
tologo Sergio Donadoni, da 
Eugenio Garin a Ludovico 
Geymonat, dallo scrittore Ita
lo Calvino al fisico Edoardo 
Arnaldi. Questi inserti sono da 
considerarsi autosuffiolenti, 

nel senso che la loro lettura 
non richiede quella del testo 
e viceversa. Ciò faciliterà an
che la penetrazione dell'enci
clopedia nelle famiglie. I cui 
membri non sono necessaria
mente allo stesso livello di 
preparazione culturale. 

Quello delle collaborazioni 
esterne è uno dei punti quali
ficanti dell'enciclopedia' Ulis
se — dice Lombardo Radice — 
si presenta graficamente mol
to bene, ma al di là dello 
sfarzo editoriale si basa piut
tosto sulla novità delle idee e 
sulla mobilitazione di un gros
so staff culturale, che com
prende sia gli autori del fuori 
testo che I curatori dei singoli 
volumi. Qualche nome tra 
questi ultimi: 11 fisico nuclea
re Carlo Bernardini: Il micro
biologo Franco Graziosi e lo 
psicologo Adriano Ossicini per 
Il volume La vita: l'astrofisico 
Franco Paclni per 11 volume 
L'universo: Bianca Maria 
Ghlron e, per la matematica 
degli ultimi cinquantanni, lo 
stesso Lombardo Radice: due 
allievi di Ernesto Ragionieri. 
Andreuccl e Detti, e Alberto 
Alberti per la storia. 

In redazione, Invece, l'enci
clopedia ha impegnato un 
gruppo esiguo di persone. E 
Lombardo Radice tiene a ri
cordare lo sforzo di tutti : di 
Alberti: del redattore Ovidio 
Martini: degli impaginatori 
e disegnatori Tito Scalbl, 
Amedeo Gigli e Gianni Troz-
zi, e dell'addetto alle ricerche 
fotografiche Bruno Brlzzi; 
della segretaria di redazione 
Dunja Badnjevic. 

I primi due volumi di Ulisse 
(matematica e il primo di 
storia, per il prezzo di circa 
ventimila lire ciascuno) usci
ranno agli Inizi del prossimo 
febbraio, Il ritmo successivo 
sarà di un volume ogni tre 
mesi. E' previsto anche un 
undicesimo volume di indici. 

Giancarlo Angeloni 

ti stranieri, unica speranza 
della giunta, non arrivano: 
soltanto crediti privati degli 
USA e degli organismi finan
ziari internazionali dominati 
da Washington. Il capitalismo 
mondiale non ha fiducia nel
la stabilità della giunta fa
scista. Nemmeno dal Giappo
ne e dalla RFT sono giunti 
investimenti di qualche ri
lievo. 

Negli ultimi tre mesi il rit
mo inflazionistico si è ridotto 
dt pochissimo: la media men
sile è del 9.5 per cento. In ogni 
caso si può prevedere che l' 
indice ufficiale annuale per il 
1975 sarà superiore al 340 per 
cento, e questo al prezzo delle 
più terribili miserie per il po
polo e della paralisi della vita 
produttiva del paese. Si trat
ta di un « miracolo » della 
scuola economica di Chicago 
(dei teorici cioè da cui trae 
ispirazione la politica econo
mica della giunta — n.d.r.J. 
L'imperialismo si è proposto 
in Cile la liquidazione della 
maggior parte della classe 
operaia e dei contadini attra
verso la repressione economi
ca e quella poliziesca. L'uno, 
brutale come l'altra. 

La piccola 
borghesia 

— Alla conferenza di soli
darietà di Atene si è parlato 
della crescita del movimento 
del lavoratori cileni In dife
sa del salari e del diritti sin
dacali. Puoi dirci qualcosa 
delle forme di lotta, della ba
se attuale della lotta del po
polo contro la politica di spo
liazione attuata dalla giunta? 

La resistenza m Cile esiste 
nonostante la brutale repres
sione e si estende a nuovi 
settori di quella piccola bor
ghesia che fino a ieri guarda
va con fiducia alla giunta. La 
lotta ha fondamentalmente 
carattere di massa. Per il 
momento è rivendteativa, in 
difesa del livello di vita det 
lavoratoti. 

La repressione prova che la 
resistenza c'è. Ogni settimana 
vengono imprigionati, tortu
rati e, a volte, uccisi dirigen
ti politici e sindacali della si
nistra e anche della DC. Non 
entrerò in particolari sulla 
nostra lotta. La situazione del
la sinistra è indubbiamente 
difficile, ma possiamo conta
re sue una grande arma: V 
unità. Questa unità deve esse
re rafforzata, perù esiste. E 
ciò è un fatto importantissi
mo. 

Nello scorso agosto persona
lità della DC e dirigenti di 
alcuni partiti di Unidad Po-
pular hanno sottoscritto a 
Caracas una dichiarazione co
mune nella quale si definisce 
« dittatoriale e fascistizzan
te » il regime militare, ci si 
riferisce a una « autocritica 
comune » per l'esperienza 
passata e si Indica una «al
ternativa democratica » per 
la liberazione del Cile. Da al
lora sono stati compiuti altri 
passi verso l'unità delle forze 
che si oppongono alla giunta? 

— A proposito dell'unità tra 
le forze dt sinistra in Ctle non 
btsogna dimenticare che es
sa esiste da 18 anni tra socia
listi e comunisti e da più 
dt sette anni con gli altri 
partiti di Unidad Popular. 
Non cosi con la DC. tuttavia 
vi sono settori Importanti di 
questo partito t quali si espri
mono soprattutto attraverso 
Bernardo Letghton e Radami-
ro Tornio, che sono contro la 
dittatura. 

L'unità formatasi nelle lot
te di oggi sarà la migliore ga
ranzia della unità futura ne
cessaria per riprendere il cam
mino delle trasformazioni ri
voluzionarie, democratiche e 
nazionali. 

Tu stai viaggiando per 1' 
Europa In una fase dì svi
luppo del movimento operalo, 
mentre si verificano fatti di 
grande rilievo In Italia e in 
Francia, in Portogallo e In 
Spagna. Puoi parlarci di que
sta tua esperienza, del tuoi 
Incontri con I comunisti e 
i socialisti europei? 

Mi limiterò a dire che dalla 
vicenda del movimento popo
lare cileno viene una grande 
lezione, quella dell'unità Com
prendiamo che in Europa di
versi fattori, che hanno vec
chie origini, ostacolano que
sta unità, e tuttavia lo svi
luppo delle forze che vogliono 
un autentico socialismo m 
Europa potrà concretizzarsi \ 
solo attraverso l'unità dei par
titi della classe operaia e del
le forze democratiche. Que
sto è particolarmente vero 
per I paesi del Sud Europa. 
Ci amareggiano profondamen

te le divergenze sorte In Por
togallo e il fatto che questa 
unita non sia ancora stabi
lita in Spagna. Io penso che 
le forze socialiste dell'Europa 
mediterranea aprono una pro
iettiva nuova ai partiti so
cialisti e ai movimenti rivo
luzionati del Terzo Mondo. 

Per noi. abitanti del Terzo 
mondo, rivoluzionari Intmoa-
merieam l'aiuto che può veni
re dal formarsi di un'auten
tica forza socialista ha un va
lore immenso. 

D'altra parte l'Europa non 
può prescindere da una visio
ne universale della storia. 
Ogni paese e importante, ogni 
forza rivoluzionaria ha una 
parola da dire, una esperien
za da trasmettere. Noi, socia
listi cileni, abbiamo {.ornine^ 
so l'errore di prescindere o 
ignorare le forze piogressi-
ite e -.ociallitr dc'l'Eliropa 
Occidentale. Che esse, a loro 
volta, non commettano l'erro
re di ignorare le enormi po
tenzialità dei popoli de! Ter
zo Mondo. 

Non vi saia possibilità di 
dialogo se pretenderemo di 
imporre icliemi rigidi o di 
trasferire meccanicamente 
esperienze di mondi diverti. 
Noi che ci battiamo per cam
biare la società, che lottiamo 
per un nuovo ordine interna-
zionnle fondato sulla pisola
ta indipendenza delle nazio
ni e sulla autodeterminazione 
det popoli non dobbiamo cer
care di interferire nella stra
tegia o nella tattica dì alcuno 
o peggio ancora cercare di 
stabilizzare processi •.odali 
sulla base di strutture istitu
zionali e giuridiche valide per 
l'Europa ma di discutibile 
praticabilità altrove, anche in 
paesi geograficamente situali 
in Europa. 

Nuove 

adesioni per 

il passaporto 

a Sebastian 

Matta 

Nuove adesioni all'ini
ziativa di solidarietà del 
nostro giornale per II pit
tore cileno Sebastian Mat
ta, a cui la giunta di Pl
nochet non Intende rinno
vare il passaporto. 

Dopo le prese di posi
zione dei giorni scorsi — 
fra cui ricordiamo quella 
del comune di Tarquinia 
che a Sebastian Matta a-
veva concesso la cittadi
nanza straordinaria — le 
espressioni di condanna 
per l'oppressivo regime ci
leno e di pieno appoggio 
alla richiesta dell'» Unità » 
perché a Matta sia con
cesso un passaporto Ita
liano sono continuate. Un 
telegramma ci è pervenu
to dalla giunta comunale 
di Reggio Emilia a nome 
della quale II sindaco Bo-
nazzl aderisce all'Iniziati
va del nostro giornale 
« esprimendo fraterna so
lidarietà al valoroso pit
tore antifascista cileno ». 

Hanno aderito Inoltre 
alla richiesta per la con
cessione del passaporto 
Italiano II regista Mauri
zio Cascavilla, Maria An

tonietta Macclocchi. la 
scultore iraniano residen
te In Italia Reza Olla, Si
rena Paletta, Insegnante, 
e Giuseppe Paletta (Mila
no), Lucia Marcheselll 
Loukas, lettrice di neo
greco (Trieste). Aldo Se-
verlnl (Ancona), Raimon
do Chevlllard (Mi lano) . 
Gerardo Mulder (Mode
na) , Andrea Callisto Scot
ti (Brescia). Giovanni Ca-
ramanica (Torino), Sergio 
Varo (Riccione). Giulia
na Colli (San Donato 
Milanese), Giovanni Sai-
bene (Milano), Alberto 
Rovettl (Verona), Franco 
e Pietro Nataletti (Ro
ma) . Carlo Cabras (Deci-
momannu), Simone Re-
Pieri (Pistola), Giancarlo 
PI t tei II (Padova). 

Sandro Setta 
L'Uomo qualunque 
1944-1948 
pp.352, 50 ili., lire 6000 

gli inizi, il successo, il declino del movimento 
politico diretto dal commediografo Guglielmo 
Giannini, che rappresentò il primo tentativo 
di interpretare, nel dopoguerra, gli interessi 
dei ceti medi 

Editori Laterza 


