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Emancipazione e prospettiva socialista 
nel libro di Camilla Ravera 

La traccia femminile 
Tra le donne della mia ge

nerazione, chi ricorda l'ef
fetto salutare che l'agile li
bret to di Camilla Ravera 
« La donna italiana dal pri
mo al secondo Risorgimen
to » provocò nel 1951 alla 
sua prima edizione, non pro
verà sorpresa di fronte al
la constatazione che questa 
comunista, tanto carica di 
storia da svegliare l'inte
resse biografico di Ada Go
betti e l'attenzione di Nor
berto Bobbio (d i e scrisse 
una Introduzione a quella 
biografia), si trova all'o
rigine. in realtà, di un nuo
vo filone storiografico e di 
una nuova dimensione di 
ricerca, quali che poi ne 
siano i risultati: qnclla sul 
femminismo italiano, ben ol
t re le distinzioni di partito 
e le fratture generazionali. 
Por questo, la fatica recen
te della Ravera, che ha com
pletato il lavoro del '51, qua 
e là riveduto, con una se
conda parte (« La donna ita
liana nei primi decenni del
la repubbl ica») , nel saggio 
complessivo pubblicato ora 
dagli Editori Riuniti (Ca
milla Ravera, Breve storia 
del movimento femminile in 
Italia, L. 3.800), merita 
qualche cosa di più di una 
segnalazione elogiativa che 
l'autorevolezza e la coeren
za morale e politica dell'au
trice possono sollecitare: 
merita una riflessione sul 
carat tere di questi approcci 
alla storia del femminismo, 
quale ciascuna di noi, nei 
limiti delle sue capacità e 
dei suoi interessi, cerca di 
proporre. Va anzitutto no
tata la chiarezza con la qua
le questo saggio si distin
gue tanto dalla memoriali
stica personale-politica, che 
pure ha prodotto materiali 
di notevole valore per lo 
storico di domani (si pensi 
alle meditazioni autobiogra
fiche di Teresa Noce, di Em
ma Turchi , della stessa Ra
vera nel « Diario di tren-
t 'anni »), quanto dalle sin
tesi di vicende parti t iche 
che le comuniste di succes
sive generazioni (tipico il 
profilo, steso da Nadia Spa
no e da Fiamma Camarlin
ghi, della « questione fem
minile nella politica del 
P C I » ) hanno cercato di 
tracciare, fra difficoltà ed 
approssimazioni tu t te com
prensibili e in gran par te 
inevitabili. 

La Ravera mira diretta 
Invece alla ricerca di un fi
lone unitario del movimen
to di emancipazione della 
donna nella storia d'Italia. 
Già a una prima lettura si 
vede che nel suo progetto 
d'analisi c'è l'eco delle ri
flessioni gramsciane sulla 
« partecipazione femminile > 
al Risorgimento, arricchita 
dall 'esperienza resistenziale, 
e il suggerimento togliattia-
nn (del '45) del recupero 
della tradizione suffragista 
del pr imo ventennio del 
'900. 

L'insorgere del ncofem-
minismo, cui essa dedica un 
intero capitolo, con giudizi 
documentat i , articolati e 
spesso penetrant i , le ha ri
proposto temi e problemi, 
dal divorzio all 'aborto, che 
avevano a volte già segna
to la sua prima attività di 
pubblicista politica nella To
r ino del lontano dopoguer
ra ' 18-26. 

Proprio a cogliere il sen
i o profondo di questo suo 
ri torno al disegno storico 
dell 'emancipazione femmi
nile, è necessario, a mio 
parere , r i t rovare il valore 
non casuale che il rifiuto 
della guer ra e della violen
za. nei rapporti fra i ses
si. fra le classi e fra gli 
Stati ebbe allora per la sal
da tura delle due emancipa
zioni. delle donne e dei la
voratori ( «non più un in
verno in trincea! » è la fra
se di un deputato sociali
sta che nel suo « Diario » 
la Ravera ha evidenziato per 
indicare sinteticamente il 
motivo dell'affluenza di 

Le radici, gli sviluppi, i; caratteri 
eli un movimento che ha 

portato le rivendicazioni della donna 
a saldarsi con la lotta per la 

democrazia e la trasformazione 
della società 

Una manifestazione nazionale di donne a Roma 

ficazioni storiche di tempi 
difficili, stalinismo incluso, 
una voce di grande sensibi
lità democratica (non va tra 
l 'a l t ro dimenticato che di 
fronte ad alcuni momenti 
della stessa politica stalini
sta, quand 'era difficile farlo, 
la Ravera trovò il coraggio 
di dissentire: questo basta 
a chiarire la serietà morale) 
che non è l'ultimo pregio 
delle sue pagine, ment re 
aspett i e figure del passato, 
che hanno espresso quella 
umana fiducia nel progres
so sono stati spesso a torto 
giudicati dagli storici con 
sufficienza, a ben guarda
re , eccessiva. Così, a torto è 
stato spesso ignorato nella 
storia della questione fem
minile l 'intreccio fra istan
ze di parità sociale nei rap
porti fra i sessi e di liber
tà personale delle donne, 
che sull 'onda dello sciopero 
dell '8 marzo '17 in Russia 
uni allora socialiste e bor
ghesi. suffragiste ed anar
chiche nella speranza della 
liberazione femminile, inve
stendo anche gli uomini. 
Basta confrontare, ad esem
pio, le esitazioni di Lenin 
nel '15 di fronte alle idee 
della Armand — che chie
deva nuovi spazi di libertà 
p e r le donne e per i ceti 
allora soggetti a pesanti 
censure anche sul piano ses
suale — con il suo orgoglio 
t ra il '17 e "19 per la le
gislazione sovietica, allora 
l ibertaria in questo campo: 
e ci si renderà conto del 
progresso compiuto da espo
nenti politici, lu t to somma
to, piuttosto severi in mate
ria. E ' noto che successiva
mente . e proprio con l'ina
sprirsi della guerra civile 
e con l'instaurazione della 
di t ta tura di tipo giacobino, 
le due istanze vennero di
st inte, finché, a stalinismo 
incipiente, la Zetkin. pur 
continuando a sostenere la 

gò alla donna non solo la 
libertà personale ma perfi
no la prospettiva della pari
tà sociale. 

Questa situazione fa in
tendere pe rd io solo dopo 
alcuni decenni in Europa il 
movimento femminile abbia 
ripreso i temi che già un 
secolo fa erano stati in Fran
cia e in Italia il terreno di 
un'azione politica comune 
alla democrazia radicale e 
al socialismo marxista, co
me il divorzio, la libertà del
le donne, la loro decisiona-
lità in caso d'aborto ecc. 

Per questo, va rilevato il 
fatto che mentre nel PCI 
(sostanzialmente orientato 
nel senso della Zetkin, come 
gli altri parit i comunisti del
l 'epoca) i libri, i saggi, gli 
opuscoli scritti da donne fi
no ad anni recenti cancel
larono o sottintesero le pro
spettive libertarie legate al 

nel quadro complessivo del
le sue sintesi. Certo in es
se non si coglie tutta la 
portata del contrasto esi
stente nel segretariato fem
minile del Comintern sul 
problema che l'arrivo — in 
modo e misura diversi nei 
diversi paesi — della clas
se operaia a funzione diri
gente consente di affron
tare. Ma, d'altra parte, non 
sarebbe giusto sottolineare 
gli aspetti più tradizionali 
del suo lavoro, se si pensa 
che anche uno storico del 
« socialismo liberale » come 
Domenico Zucàro si è la
sciato sfuggire, nella sua 
pur attenta e pregevole an
tologia di « Quarto stato », 
le notazioni di Carlo Ros
selli sul programma dei so
cialisti austriaci, cosi vive 
e interessanti nella parte 
dedicata ai mutamenti auspi
cabili della condizione fem
minile. 

Basterà notare che per 
questo aspetto la democra
zia socialista è ancora in
consapevole del valore del 
suo patrimonio storico. Co
munque, proprio in questo 
suo odierno saggio, Camilla 
Ravera trova una felice chia
ve di analisi dei problemi 
di costume, riportando una 
bella frase di Natalia Ginz-
burg secondo la quale ri
sulta « impossibile la for
mulazione in astrat to di una 
legge morale che definisca 
per tutt i e per sempre qua
le debba essere nei confron
ti del sesso il comportamen
to umano, perché il sesso. 
la sessualità sono fatti sog
gettivi, personali e diversi 
da persona a persona ». 

Osservazioni del genere 
servono a chiarire che se la 
legge partendo dal proble
ma sessuale riconosce a cia
scuno la sua sfera di liber
tà nel rispetto di quella al
trui, il rapporto personale-
politico (non solo per il 
sesso, ma per le idee, le cre
denze religiose, le scelte di 
lavoro, ecc.) già per que
sto può avviarsi a positiva 
soluzione. Di questa coscien
za, che per tanta par te è 
stata diffusa nella società 
contemporanea dal movi
mento femminista, c'è più 
d 'una traccia nel testo della 
Ravera. A questa imposta
zione mi sembra risponda 
anche la sua analisi degli 
ul t imi t rent 'anni , periodo di 
cui vengono rilevate non 
solo le grandi conquiste pa
ri tar ie , ma anche le diffi
cili battaglie delle nuove ge
nerazioni femministe, nella 
prospettiva di quella che la 
antica Mozzoni (presente in
fatti in questa « Storia » ) 
chiamava la tendenza della 
autentica emancipazione fem
minile a saldarsi con tut t i 
i temi della democrazia. La 
constatazione interessava al
lora le società uscite dalle 
rivoluzioni borghesi; oggi 
fa parte, com'è noto, delle 

j prospettive del socialismo 
j europeo, cui la serena ope-
! rosità. la costante freschez

za di interessi di Camilla 

Rivoluzione e reazione in Europa tra il '17 e il '24 

Sette anni 
che 

sconvolsero 
un continente 

La crisi provocata dalla prima 
guerra mondiale e l'avvio dei processi 

storici che dovranno sfociare 
nella rivoluzione d'Ottobre 

e nella sconfitta del movimento 
operaio occidentale al centro del 

convegno di Perugia 

PERUGIA — L'Istituto socia
lista di studi storici ha ;.n>-
ziato la sua attività promuo 
vendo a Perugia, con la colla-
borazione degli Enti locali e 
dell'Università, un convegno 
di studio che. dal 7 al 
9 aprile, ha svolto un am
pio e articolato dibattito sul 
tema e Rivoluzione e reazio
ne in Europa (1917-1924) ». 
Franco Gaeta, introducendo 
il convegno, ne ha delineato 
il tema e il carattere indi
cando nella crisi provocata 
dalla prima guerra mondia
le l'origine di processi stori
ci diversi che dovevano sfo
ciare nella Rivoluzione d'Ot
tobre e nel fallimento dei par
liti operai occidentali da un 
lato, e nel fascismo dall'altro. 

Il problema dei rapporti 
tra potere sovietico. Interna
zionale comunista e partiti 
comunisti dell'Europa occi
dentale viene riassunto da 
Gaeta in quello dell'estensio 
ne della rivoluzione in fun
zione di salvaguardia e raf
forzamento delle conquiste 

dell'Ottobre, mentre ìa man 
cata soluzione dei problemi 
della « democrazia politica » 
da parte dei partiti operai 
dell'Europa occidentale, tesi 
unicamente all'attacco delle 
istituzioni borghesi, contribuì 
- • par sua parte -- al suc
cesso della controrivoluzione 
europea. 

Su questo arco di proble 
mi sì sono misurati i reta 
tori e i numerosi intervenuti 
al convegno. Tra questi ulti
mi, Gastone Manacorda ha su
bito rilevato il limite — a suo 
avviso - - di tale impostazio 
ne, sottolineando come il nes 
so « rivoluzione reazione >, vi 
sto come prodotto della cri
si bellica e degli errori di Le
nin e della Intemazionale. 
impedisca di valutare l'effet
to dirompente e di lungo pe 
riodo che la rivoluzione rus
sa ebbe nel mondo e. in par
ticolare. in Asia, ma soprat
tutto come il rapporto tra 
il Comintern e i partiti co 
munisti europei non possa 
non tener conto dello « spa-

r zio politico * die l'Interna 
! ziouale loro fornì, pur Ira er 
\ rori e difficoltà di giudizio. 
j Nella relazione di Giorgio 
! Petrocchi dedicata alla « Dì 
j plomazia sovietica. Origini e 
I presupposti della politica e 
j stero sovietica ,. la cancezio 
| ne leniniana della rivoluzio 
! ne mondiale («teoria della 
i scintilla >•) viene ricondotta 
J al dualismo esistente tra la 
I concezione ideologica botsce 

vico e le esigenze della di 
| plomazia statale, per cui la 
i ipotesi del ricorso alla guer 
I r« rivoluzionaria avrebbe 

poggiato sulla necessità pri 
maria di salvaguardia del 
potere bolscevico. In tale ot
tica. la pace di Brest 
Litov.sk è vista da Petroc
chi come l'inizio di quella 
linea politica che sarà defi 
nita dalla teoria del « socia 
Usino in un solo paese ». e 
l'azione del Comintern già nel 
"21 è considerata subalterna 
alle linee della politica del 
l'URSS. 

La stessa riduzione dell'ar-

nomc della Kollontaj o a 
quello^della^ArmancL la Ra- j ' ^ ^ portano semprc 'uno 

stimoTsintc; contributo. vera ha colto ogni occasio
ne per r iprenderne, alme
no in parte , la segnalazione, F. Pieroni Bortolotti 

Un dibattito 
sull'ideologia 

dell'informazione 
MILANO — -i Realtà e ideologia dell'infornia-
zione-Bilancio di dieci anni di lotta per l'obiet
tività e la completezza della notizia»: è il 
tema su cui verterà il convegno che la Casa 
della cultura e l'Istituto Gramsci hanno orga
nizzato per il 15-16 aprile e che sarà ospitato 
nella sede del Circolo della stampa con ini
zio sabato mattina alle 9.30. 

Sono previste t re relazioni introduttive del 
dibattito, che saranno tenute da: Umberto Eco 
(docente di semiotica presso il DAMS bolo
gnese). d ie illustrerà il tema: «Obiettività 
dell'informazione: il dibattito teorico e le tra 
sformazioni della società italiana »: Mnrino 
Livolsi (preside della facoltà di sociologia di 
Trento) parlerà delle « Modificazioni nelle 
strutture e nel sistema dei mezzi di comuni
cazione di massa »; Giovanni Panozzo (gior
nalista e consigliere della Federazione nazio 
naie della stampa) tratterà del «Ruolo dei 
giornalisti per l'obiettività e la completezza 
della informazione ». 

Si prevede una ampia partecipazione al di 
battito di giornalisti, sindacalisti, esponenti 
politici, tecnici ed esperti delle comunicazioni 
di massa. 

« Uomo e natura » 
al congresso 
di filosofia 

URBINO - La Società Filosofica Italiana 
terrà all'Università di Urbino il XXVI con 
gresso nazionale di filosofia, sul tema « Uomo 
e natura ». nei giorni 22. 23, 24. 25 aprile. 

I lavori saranno iperti alle ore 1G del 22 
con la relazione del prof. F. Alessio, presi
dente uscente della Società. Nello stesso po
meriggio sono previsti gli interventi dei pro
fessori F . Lombardi (Natura e storia). E. 
Agazzi (Specializzazione delle scienze e unità 
dell'immagine scientìfica nel mondo), P. Cal-
dirola e A. Loingher (Fatti e leggi nelle teo
rie scientifiche e nella realtà). 

II 23 aprile interverranno i professori I. Man
cini e N. Dalla* Porta (La responsabilità del 
sapere e il controlla dello sviluppo tecnologi
co), G. Giannantoni e A. Pieretti (La tradì 
zione filosofica italiana nel Novecento: il mar
xismo), M. Laang (La formazione dell'inse
gnante di filosofia per la nuora scuola media 
superiore), M. Dal Pra (Il problema della ri 
cerca filosofica in Italia). 

Nei due giorni successivi sono previste nu
merose comunicazioni, sia sul tema generale. 
sia sui lavori che si svolgeranno a sezioni 
separate. 

Le manifestazioni della prossima stagione a Venezia 

La cultura fuori dallo scrigno 

parità sociale tra i sessi, re- ; 

. . , . . . . spinse e denunciò il motivo 
tante donne al s o n a m m o d e „ a | i f > e r t à s c S S u a I c ( a f f c r . 
i taliano ne-. 1/ : ed e il tem- m . . . . t - „ i i r t « t a i \ ™mn pò in cui il giovane Gram
sci sottolinea orgoglioso che 
la rivoluzione operaia sì è 
compiuta in Russia senza 
violenza, diversamente da 

mato dalla Kollontaj) come 
una forma di radicalismo | 
« borghese ». E ripropose, j 
com'è - noto, in una sua i 
« Conversazione ». un Lenin 

„ . . . . . assai simile a quello del '15. 
quella borghese giacobina), j Q r a s c c v e r Q c h c m t u t t i • 
La fiducia nel progresso .J - r a l l c n t a r s i d c l l c m a . | 
non violento, che risulta al c l i e d c i d i v i e t i n e l c a m p o | 
nostro tempo condizione ba- s c s s u a ] c p r 0 v o c a sempre sìlare dello stesso mutamen
to dei rapporti di classe 
— e chc per questo viene 
da più parti insidiato — 
trova nella Ravera. pure tra 
qualche indugio su giusli-

« II filo rosso » 
alla Casa 

della cultura 
ROMA -- Lelio Ba-sso. Gian 
Mano Bravo. Giacomo Mar
ramao. Leo Valiani presen
tano oggi alle 21 alla Casa 
della cultura «largo Arenula. 
26) « Il filo rosso » una nuo
va collana storica del Movi
mento operaio edita da « La 
Pietra ». Presiede Lucio Vil-
lftrt. 

in un primo momento l'af
fiorare di sedimenti antichi 
e di bizzarri esibizionismi. 
è anche poi vero che la pra
tica stessa della libertà ri
porta l 'equilibrio su nuove 
basi. Invece, la restaurazio
ne di leggi e concetti tradi
zionali con il bonapartismo 
stalinista fece subire alla ri
voluzione russa un processo 
in\olutivo anche in questo 
campo. 

I^a celebrazione di severe 
« virtù » familistiche ripro
dusse una sostanziale discri
minazione a svantaggio del
le donne (l 'aborto fu ripe
nalizzato, il divorzio sotto
posto da capo a pesanti cen
sure , ecc.) corret te solo do
po qualche decennio. 

Non dimentichiamo che in 
Occidente il nazifascismo ne-

VKNEZIA - - Kntro l'au
tunno riaprirà ì battenti il 
Goldoni, il vecchio, ricostrui
to teatro di prosa veneziano. 
E una ghiotta anticipazione: 
la « Giuditta ». uno dei più 
celebri dipinti del Giorgione 
tornerà - temporaneamente 
sulla laguna. Lo concede, in 
via del tutto eccezionale. 1' 
Mermitage di Leningrado, por 
la mastra dedicata al cente
nario giorgioncsco. Anno di 
centenari, questo a Venezia. 
Sono già in corso, difatti. 
le celebrazioni vivaldiane. I-e 
ha aperte a Pasqua, un coro 
di studenti di Cambridge. I 
quali, di fatto, hanno inau
gurato la stagione culturale 
\encziana 1978 e. insieme. 1' 
avvio di una collaborazione 
con il Bntish Council. 

Il •* credito » internazionale 
di Venezia resta amplissimo 
e tende anzi ad allargarsi. 
Il Dada di Berlino, le foto
grafie dell'inglese Bill 
Brandt, la musica, la pittu
ra. l'epoca di Schocnberg. 
l'avanguardia artistica gre 
ca. sono i titoli di altrettanti 
imminenti mostre, rese pos
sibili dall'interesse e dall' 
appoggio trovati nei ri 
spettivi Paesi. Se l'anno 
scorso fu «L'oro degli Sciti* 
a calamitare l'attenzione di 
decine di migliaia di \isi-
tatori. quest'anno Venezia 
propone un'altra iniziativa 
di altissimo rilievo; « Le \ i e 
dell'ambra >. 

Una storia affascinante. 
questa dell'ambra, che si 
perde nei secoli più lontani. 
ed investe aspetti economici. 
politici, e estetici del tutto 
sconosciuti. La mostra sarà 

Un programma annunciato dall'amministrazione comu
nale che punta sulla qualità delle iniziative e sul decen
tramento - Dalle celebrazioni vivaldiane alla riapertura 
del Teatro Goldoni, dalle mostre d'arte alla Biennale 

realizzata attraverso la col 
laborazione fra il Museo del 
la Terra di Varsavia, il Co 
mime di Venezia. l'Accade
mia polacca delle Scienze in 
Roma, il Consiglio nazionale 
delle ricerche e la sovrintcn-
denza alle antichità per il 
Veneti. 

Paolo Peruzza. assessore 
comunale alla cultura, ha 
illustrato in una conferenza 
stampa l'intero programma 
della stagione, che si salda 
praticamente con quella pas
sata. 
Riferire di tutte le iniziati-
\ e annunciate prenderebbe 
troppo spazio. Più utile ci 
sembra richiamarci ad alcuni 
elementi di «linea » che so 
r.o venuti precisandosi ulte
riormente dopo il positivo av
vio del 1977. Prima di tutto. 
il ripudio dell'idea di Vene
zia come * contenitore turi
stico »: e quindi delle mo
stre. delle iniziative cultu 
rali concepite come mero 
supporto al turismo tradizio
nale. « Noi intendiamo pro
porre il Comune — ha detto 
Peruzza — come punto di ag
gregazione e di promozione 
di un discorso e di un con
fronto culturali organici, ca
paci di coinvolgere la città 
e soprattutto di incidere in 
essa, di cambiarla, di farla 
crescere >. 

Ecco allora il Comitato \ i -
\<ildiauo. in cui riescono a 
coordinarsi 17 enti e istitu
zioni di \erse: ecco mostre 
diverse per la loro natura 
tutte rivolte tuttavia ad un 
recupero di importanti beni 
culturali, a ricomporre un 
discorso storico critico intor
no a definiti periodi della 
\ ita sociale ed economica 
veneziana. Ad esempio, cosa 
ha rappresentato la nascita 
del Museo del \e t ro a Mura
no ncll'800. E ancora, il re 
stauro di Ca' Rezzonico con 
l'obiettivo di rilanciare ma 
anche di < dem:stificare > 
quello che è stato definito il 
« Museo ambientale del "700 
\eneziano>. mentre si tratta 
di una raccolta eterogenea. 
Infine. la riapertura di pa
lazzo Fortuny. con le foto, i 
tessuti, i quadri della rac
colta di una stravagante fi
gura di industriale illumi
nato (Mariano Fortuny) at
traverso cui ritrovare uno 
spaccato della cultura vene
ziana dei primi del Nove
cento. 

Si procede cioè nell'opera 
di sca\o . di ricerca, di recu
pero che deve condurre a 
quel « museo della città * che 
resta uno degli obiettivi più 
ambiziosi del programma 
culturale della amministra
zione veneziana. « Ciò che si 
vuole affermare è la vita

lità di una politica cultu
rale fondata sulle autonomie 
locali ». dichiara Peru/za. E 
a questo fine, occorre tro 
vare una dimensione che 
vada oltre i confini comu
nali. per stabilire un rap 
porto organico con altre 
realtà italiane, per reali/ 
zare non tanto uno scambio 
di singole iniziata e. bvnsi 
dei progetti comuni. Su que
sta strada già si è avviata 
•ina collaborazione a t t ua in 
particolare con Firenze. Mi 
la no. Modena. 

t L'esigenza del confronto. 
persino della provocazione 
culturale su certi terreni — 
afferma ancora l'assessore 
— diventa a questo punto 
vitale per dare al nostro 
discorso una dignità e lo 
spessore necessari >. Anche 
qui. iniziative precise ed im 
portanti si accompagnano al 
le enunciazioni: il comegno 
nazionale e Italia ar.ni Cin
quanta — cuitura e società » 
in programma il 22-23 e 24 
aprile, e Io « scossone > che 
si vuole imprimere al Mu 
seo d'Arte Moderna di Ca' 
Pesaro proponendo due mo 
stre sulla « Presenza della 
pittura \eneziana » negli an
ni Quaranta e negli anni 
Sessanta. 

Naturalmente l'impegno 
verso il decentramento non 
solo non viene meno, ma ac

quista in continuità, in ap 
porto anche finanziano più 
cospicuo. Dice Peruzza : 
« Resta il problema non fa
cile di sciogliere le contrad 
dizioni, riconosciute in tutti 
i paesi europei, presenti nel 
decentramento: in partico
lare. circa il tipo di offerta 
culturale da proporre, e la 
difficoltà di aggregare grup
pi che mettano melici nel 
quartiere in cui operano >. 
Si è scelto cosi di s\ ilup 
pare delle indagini conosci 
t u e nel territorio, e di prò 
muovere degli interventi mo 
tu al: sulla bn^r dei ri«uì 
tati di queste indagini. 

Infine, chiediamo all'as
sessore come si pongono in 
questo momento i problemi 
della Biennale. Pao!o Peruz
za risponde: e Ribadiamo con 
fermezza di \olere il rilan 
ciò della Biennale, una isti
tuzione con un irrinunciabile 
ruolo intemazionale. Ciò non 
esclude, anzi, che la Bien
nale sviluppi momenti impor 
tanti di iniziativa nel terri
torio. alla cui realizzazione 
noi ci proponiamo come atti 
\ i compartecipi. I problemi 
connessi al rilancio sono il 
sollecito rinnovo del Consi
glio Direttivo, ed il suo im 
pegno 1n programmi di am
pio respiro. Inoltre, si im 
pone l'esigenza di ristabilire 
un rapporto positivo con l" 
l"RSS e eli altri paesi socia
listi europei, di cui Venezia 
e una istituzione come la 
Biennale non possono fare a 
meno, se non voghamo muti
lare il nostro orizzonte. I* 
universalità della cultura ». 

Mario Passi 

co temporale considerato da 
Petrocchi, ma anche da qua 
si tutti i relatori, al perio 
do '1S "20. cui tuttavia *• ri
ferito un più ampio arco di 
problemi e risultati storici. 
rimanda all'assunto generale 
del convegno, che Massimo 
L. Salvador'! lui delineato nel 
la sua relazione * Il contra
sto tra Lenin e Kautskg •>. Di 
questa polemica Salvador! 
analizza gli assunti nuziali 
per constatarne il fallimento 
negli esiti storici. 

1 nodi di quel contrasto ri 
guardavano il carattere del 
la crisi del capitalismo iiiMir 
ta con la guerra mondiale. 
che Lenin — al contrari» di 
Kaiitskg — considerava inar
restabile: e l'atteggiamen
to, inoltre, del movimento o 
pernio internazionale nei con
fronti di quella crisi e le 
•x forme » che doveva assii 
mere lo Stato nel pei indo del
la « transizione ». Salvador'! e-
salta la posizione dì Kautskg 
chc metteva in guardia con
tro le troppo facili profezie 
sull'imminente crollo del ca
pitalismo e sottolineava, dal 
l'altro, la centralità del pro
blema della democrazia po
litica nella transizione al so
cialismo, di contro alla po
sizione leniniana chc ruota
va intorno al nodo abbatti
mento violento del potere 
Itorghesedittatura del prole
tariato. 

La disamina condotta da 
Salvadori non solo sui temi 
del contrasto tra Lenin e 
Kautsku. ma sul rilievo che 
esso ebbe nell'ambito del mo
vimento operaio internaziona
le, tende tuttavia a ridursi 
a un confronto tra posizioni 
dottrinarie avulse dai proces
si storici in atto: per Lenin 
la Rivoluzione d'Ottobre e i 
problemi inediti della costru
zione di una nuova società, 
per Kautsku la complessa 
realtà della società industria
le tedesca in cui largo peso 
aveva la socialdemocrazia. 
Non si tratta, in sostanza, 
di considerare il « leninismo » 
come il « rnarxi.s-ino » del XX 
secolo, come un corpo dot
trinario separato dalla espe
rienza storica che contribuì 
invece a formare e che ad 
essa è strettamente legato; 
né di configurare il proble
ma della democrazia politi
ca, ovviamente fondamentale. 
al di fuori del contesto stori
co di f crisi * del capitalismo 
e della reazione che ne se
gui. senza di che il fascismo 
diventa unicamente il frutto 
della divisione e del massi
malismo del movimento opc 
raio. 

IM riduzione dell'analisi di 
ciane allo schema borghesia-
proletariato. cui era estranea 
la classe media frutto iure 
co della moderna società in 

j ! dustriale. e indicata da Sal-
I vadori come l'elemento co-
• mime a Lenin e a Kautskg. 

i .fin purr in un diverso qua 
j j dro di riferimento, ma de 
; j terminante per entrambi una 

incomprensione di fondo del
la natura, della t crisi > in 
atto e dei suoi esiti. 

Questo schema di rife
rimento, per molti versi li 
mita'n al piano dottrinario, 
*• ritrova anche nella rela 
z"/nc di Leonardo Rapone de 
d'eata a < Trolskij e le dif 
ff-sli lez.oni dell'Ottobre >. l'n 
momento a *é. in questo sen 
so. si è avuto nell'insieme 

i i 

delle relazioni dedicate al
l'esame della situazione post
bellica nei paesi dell'Europa 
orientale, non solo per la 
massa di informazioni fornite 
sulla storia di quei paesi, 
ma per il concreto riferititeli 
to storico che il tema del con 
regno veniva od assumere in 
esse. 

Leo Valium ho parlato del 
la rivoluzione proletaria in 
Ungheria, mentre Pitassi» lui 
trattato della crisi bulgara 
del "2:i. Pirjevec del caso ju 
go^luvo. Guida della Roma 
uia e Di Lembo della Po 
Ionia. Uni .sguardo d'insie 
me sul tema proposto e sta 
to tracciato nella relazione di 
F. Cursten dedicata al temo 
<• Rivoluzione e reazione nel 
l'Europa centrale 191S 1920 » 
e in quella allegata di G. 
Mosse sulla sinistra europea 
e l'esperienza bellica. 

Di notevole interesse si so
no rivelate anche le rela 
zioni di C.G. De Michelis sul 
la storiografia sovietica sul 
perìodo leniniano e di Re 
nato Risaliti sui rapporti tra 
Chiesa ortodossa e Stato so 
rietico. 

L'ampia relazione di Ro
berto Yivarelli su « Rivolu
zione e reazione in Italia ne
gli anni 191S 1922 > ha su
scitato un vivace dibattito. 
Sostenendo una incomprensio 
ne del leninismo nei con 
fronti della situazione esisten
te in Occidente ha indicato 
nelle posizioni massimalisti 
che del partito socialista, ri
volte alla realizzazione di una 
« mitica rivoluzione sociale ». 
l'elemento che avrebbe deter 
minato la reazione che dove 
va sfociare nel fascismo. 

IM prevalente considerazio 
ne di Lenin della salvaguar
dia del potere sovietico ri 
spetto all'opportunità di una 
rivoluzione in Italia, e la fnr 
inazione del partito comuni 
sta italiano non già allo sco 
pò di « accelerare la rivolti 
zione » nel paese ma per co
stituire « un esercito fedele 
al Comintern ••. sono state. 
infine, i cardini delle tesi 
contenute nella relazione di 
Piero Melograni su < Lenin e 
la prospettiva ri volti zionara 
in Italia *. dove è risultata 
]Ktlese una tendenza alla str.i 
mentalizzazione della analisi 
storica. 

Il rilievo dei temi proposti 
nel convegno di Perugia, su 
cui converrà ritornare al mo
mento della pubblicazione de 
gli atti, pur nella sovrabbon-

. danza e complessità delle re-
j lozioni tra loro non sempre 
| permeabili, richiede riflessio 

ne. ricerche e precisavo' 
ni storiche, proprio sulla hn-

i se delle indicazioni e dei li-
[ miti chc abbiamo cercato di 

rilevare. Va detto, tuttavia, 
chc il t pas-aggio dall'ideolo
gia al giudizio critico » cui 
ha esortato Gaetano Arfc nel 
le sue conclusioni, ha trovato, 
e da tempo, concreti riferi
menti nel lavoro che storici 
marsisti. comunisti e non. 
hanno intrapreso su questi 
temi, e su cui è forse man
calo nel contegno un ade
guato confronto. 

ì i 

Sergio Berfolissi 

Nella foto in alto: una «t-
semblea alla FIAT durante 
l'occupazione delle fabbriche 
nel 1920. 

il 
Alfred Sohn-Rethel 
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