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STUDIARE 
"RINASCITA,, 

<4t ARTURO COLOMBI 

Il Partito cresce politica» 
mente: aumenta l'interesse po
litico e maturano la Ì'O-KMCII-
za e la sensibilità di classe. 
Lo si avverte nella riuscita e 
nel tono delle assemblee, del
le conferenze, delle riunioni 
di quadri e anche dei comizi. 
Lo prova l'interesse suscitato 
dal XIX Congresso del Par
tito comunista dell'URSS e la 
diffusione nella sola pro
vincia di Milano, ad e-
seinpio, di circa novi- mi
la c o p i e del numero di 
Rinascita che reca frli scritti 
del compagno Stalin Proble
mi economici del socialismo 
nell'URSS. Si v,« avanti ep
pure non possiamo essere 
soddisfatti, in primo lungo 
perchè il progresso, nel sen
so dell'elevamento ideologico 
e politico, uon è genera-
lÌ7?ato in superficie e in 
profondità; in secondo luogo 
perchè il ritmo di sviluppo è 
troppo lento, non corrispon
de a l l e crescenti esigenze 
della situazione e dei diffi
cili compiti di lavoro e di 
lotta: in terzo luogo perchè 
il quadro venuto a noi du
rante la guerra di liberazione 
o subito dopo, dura fatica a 
fare il salto qualitativo ne
cessario per essere un diri
gente completo 

Non tutti i compagni che 
occupano posti di responsa
bilità nelle varie istanze di 
base e federali, nel Partito e 
nelle organizzazioni di massa, 
dimostrano di aver coscienza 
della responsabilità e del do
vere che incombe su ognuno, 
in quanto militante e in quan
to dirigente, di adoperarsi con 
ogni me/.70 per migliorare la 
propria preparazione ideolo
gica e politica. Per mettersi 
in condizione di comprendere 
la situazione nei suoi aspetti 

Fiiù complessi e nei suoi svi-
uppi è necessario approfon

dire la conoscenza dei clas
sici del marxismo-leninismo; 
lo stmlio deve divenire una 
r-igon/ii e un'abitudine per 
tutii i compagni, in partico
lare per coloro che svolgono 
un lavoro di direzione. Le 
scuole e i e Corsi » hanno una 
funzione m o l t o importante 
ma non bastano. Il metodo 
fondamentale per lo studio 
del marxismo-leninismo è lo 
studio individuale, il lavoro 
sistematico e tenace del com
pagno sui libri e sugli articoli 
della rivista del Partito. 

Il Partito ha fatto molto 
por mettere a disposizione dei 
compagni le traduzioni delle 
opere fondamentali dei mae
stri del socialismo e per as
sicurare. attraverso la rivi
sta Rinascita, diretta con 
tanta cura e passione dal ca
po del nostro Partito, la in
terpretazione marxista-lenini
sta della situazione italiana e 
internazionale, dei problemi e 
delle lotte della classe ope
raia e del popolo italiano 
Non possiamo dire che allo 
sforzo del Partito e del com
pagno Togliatti corrisponda 
un eguale sforzo dei compa
gni per utilizzare il ricco ma
teriale teorico e propagandi
stico messo a nostra disposi
zione. 

Tutti sentiamo la necessità 
di migliorare l'azione propa
gandistica; dobbiamo tuttavia 
renderci conto che non vi può 
essere miglioramento qualita
tivo e quantitativo della no
stra propaganda se un più va
sto strato di quadri dirigenti 
delle Federazioni e degli or
ganismi di massa non sì im
padronisce appieno dei prin
cipi e degli insegnamenti del 
marxismo-leninismo, se un 
più gran numero di compagni 
non segue con maggior impe
gno e continuità la rivista 
teorica del Partito, che aiuta 
a comprendere le leggi dello 
sviluppo economico, sociale e 
della lotta politica nel nostro 
Paese e nel mondo. Rinasci' 
fa si rivolge in primo luogo 
ai dirìgenti di Partito e degli 
orgainsmì di massa, ai mem

bri dei Comitati federali, ai 
compagni dell'apparato fede
rale. ai compagni che occu
pano posti di responsabilità 
uei sindacati, nelle coopera
tive, n e l l e amministrazioni 
pubbliche, nelle organizzazio
ni di massa femminili, giova
nili e combattentistiche, ai 
eompagui che dirigono le se-
zioni e le organizzazioni di 
Partito delle fabbriche, ai re
dattori dei giornali di fabbri
ca, ai giornalisti, a tutti colo
ro chi' rappresentano il Par
tito e hanno il compito di di
rigere e di orientare la base 
e le masse. 

Troppo sovente dobbiamo 
constatare che i nostri^ pro-
pugandisti non sono all'altez-
7a del loro compito. Negli ar
ticoli, nelle conferenze, nelle 
relazioni e negli interventi i 
nostri compagni sanno gene
ralmente mettere in primo 
piano le questioni attuali più 
importanti, ma manca spes
so il riferimento e la motiva
zione teorica, il che rende più 
difficile la comprensione del
la situazione e delle ragioni 
di fondo che spiegano la nò
stra politica; molte domande 
rimangono senza risposta; la 
argomentazione è debole e 
poco convincente. La propa
ganda volta alla conquista i-
deologica al Partito sarà tan
to più efficace, la mobilita
zione del Partito e della clas
se operaia per la soluzione dei 
compiti di lotta sarà tanto più 
facile quanto più la nostra 
propaganda avrà carattere di 
attacco nel senso che af
fronterà e distruggerà, con ar
gomentazione chiara e convin
cente, gli « argomenti > e le 
e teorie > degli avversari. Per 
confutare vittoriosamente l'av
versario è necessario posse
dere la nostra teoria e uti
lizzare i materiali elaborati 
dalla rivista teorica del P .CI . 

Per poter assolvere la fun
zione dirigente, per poter con
vincere ì membri del Partito 
e le grandi masse lavoratrici 
della giustezza della nostra 
politica, per far accettare le 
nostre parole d'ordine di mo
bilitazione e di lotta, per av
vicinare le masse al livello 
della coscienza dell'avanguar
dia, è necessario avere_ idee 
chiare ( e saperle esprimere 
chiaramente, e Essenzialmen
te dobbiamo riuscire a capi
re quali sono le leggi di svi
luppo della lotta di classe in 
?;uesto periodo, le fratture del 
ronte imperialista che si so

no realizzate, che cosa esse 
significhino, e conoscere bene 
le forze che si raccolgono sot
to la bandiera della demo
crazia e del socialismo. E* poi 
necessario studiare l'avversa
rio e conoscerlo bene > (To
gliatti: dal discorso pronun
ciato nella sessione del C.C. 
del settembre 194S) 

Rinascita risponde a que
ste esigenze ed offre a tut
to il Partito un materiale e-
laborato. ricco di conoscenze 
e di riferimenti teorici essen
ziali per la nostra propagan
da e per il nostro lavoro di 
direzione. E' perciò inammis
sibile che vi siano compagni, 
che occupano posti di dire
zione, i quali accampano futili 
pretesti per scasare la loro 
inadempienza di fronte al pre
ciso dovere di aggiornarsi e 
di documentarsi con lo studio 
dell'editoriale e dei principa
li articoli di Rinascita. Lo 
studio della rivista teorica del 
Partito, prima ancora di ser
vire per preparare r&pporti, 
conferenze, lezioni e inter
venti. deve servire a chiarire 
le proprie idee, a intendere la 
politica del Partito. Queste 
cose devono essere comprese 
in primo luogo dagli organi
smi dirigenti sai quali incom
be la responsabilità non solb 
della diffusione e degli abbo
namenti. ma anche e soprat
tutto quella di controllare, di 
stimolare lo stadio, la discus
sione e la utilizzazione della 
rivista. 

Anche Viviano 
Ecco l'attrice a 
riprese del film 

Romance si trova in questi giorni a Roma. 
cena con il marito, durante un intervallo delle 
« Legione straniera », di cui è la protagonista 

LA POTENZA SEGRETA DELLA COMPAGNIA DI GESÙ' 

Misteriosi individui si aggirano 
dietro le mura del Colleeium Russicum 

« > • n 
Istituti creati per i fini politici del Vaticano - Vietato fotografare gli allievi - "Son 
preti e non son preti,, - Un bollettino antisovietico ed una rete di provocatori 

IH 
E abbastanza nota l'istitu

zione in Roma di appositi 
« Collegi Ecclesiastici » ove 
gli aspiranti al sacerdozio 
delle varie nazioni ricevono 
l'educazione sacra. In tutto 
sono 37 (39 se vi contiamo il 
« Pontificio Seminario Fran
cese » e il « Pontificio Semi
nario Lombardo del SS. A m 
brogio e Carlo»). 

Lo scopo di questi « colle
gi » può desumersi, fra l'al
tro, considerando le date del 
la loro istituzione. E' un esa
me eloquente e impressionan
te. Ogni « collegio » è stato 
creato allorché, venendo m e 
no l'autorità del Vaticano in 
questa o quella nazione, era 
necessario inviare colà uomi
ni atti a riconsolidarla. Ad 
esempio, il « Collegio Germa
nico » fu costituito il 28 otto
bre 1552; l'Inglese il 23 aprile 
1578; l'Irlandese, fondato nel 

1628. ebbe nuovo ordinamen
to il 14 febbraio 1826; lo 
« Scozzese » venne creato il 
5 dicembre 1600; l'Etiopico 
nacque il 1. ottobre 1919, ma 
fu rinnovato il 12 febbraio 
1!>30 (quando già da anni 
il governo fascista attuava la 
« penetrazione » in Abi&sinia); 
il « Lituano di San Casimiro » 
vide la luce 11 1. maggio 1948; 
il « Russo » fu istituito il 15 
agosto 1929. Gli altri, comun
que, furono creati quando, 
costituitosi il clero territoria
le nelle varie regioni, era or
mai possibile non ritenerle 
più come luoghi di missione 
(ad esempio, il « Collegio a-
mericano del Nord » fu inau
gurato nel 1859. il « Canade
se » nei 1888. eccetera). I ca
si, che sembrano uscir da 
questa regola, realmente non 
sfuggono ad essa. Alcuni «col
legi » non sono che l'amplia
mento di altri precedente
mente istituiti; i rimanenti, 
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(ÌLI SPETTACOLI FOLCLORISTICI AL CONGRESSO DI BOLOGNA 
• 

Cori e balli popolari 
dinanzi a un pubblico entusiasta 

/ complessi emiliani e la travolgente pantomima dei danzatori di Cardeto - La canzone 
delle Reggiane - Motivi nuovi s'innestano nella tradizione - // concorso filodrammatico 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

BOLOGNA, 12. — Le- a c 
curate esposizioni, i dibatti
ti sereni e costruttivi, gli 
appelli caldi e commoventi 
che per due giorni hanno oc
cupato la sala del Teatro Co 
munale hanno lasciato il po
sto domenica sera alla appas
sionata voce dei cori, ai ritmi 
franchi e cordiali delle danze 
popolari. Al posto del tavolo 
della presidenza del II Con 
presso della cultura popolare 
sono comparsi i colori oiù vi
vaci, l'animazione più inten
sa dei gruppi folcloristici. 

Il pubblico dei delegati st 
è diviso: una parte é salita 
sul palcoscenico, ha indossa' 
fo i costumi della sua regio
ne ed ha di quella sua terra 
espresso la vita e la voce; 
l'altra parte è rimasta in pia 
tea ed ha partecipato con 
profonda adesione allo spet' 
tacolo. 

Capacità creativa 
Dalla discussione sulla im

postazione del vasto e com
plesso problema della diffu
sione della cultura fra il po
polo si è passati alla pratica 
dimostrazione del fervore di 
menttmenti che anima il p o 
polo, della sincera volontà 
che in esso vi è di esprimere 
il suo mondo compiutamente 
come fatto culturale e arti
stico. La bella rassegna de1 

folclore che si è tenuta ieri 
sera è stata il degno atto con
clusivo di un'assemblea cosi 
impegnativa ed importante. 

La ricchezza del sentimen
ti. la capacità creativa che 
sono proprie del popolo si ri
velano in queste espressioni 
del folclore. Così come è im
possibile non avvertire la 
grande serietà e t'impegno 
con cui il popolo si accosta 
a queste manifestazioni. Chis
sà da quanti anni, sulle aie 
emiliane e romagnole, %i ac

compagna la spannocchiatu-
ra con una bella corale, o la 
andata al lavoro dei brac
cianti risuona di un bel 
canto d'amore per una ra
gazza. E' anche ciò che ieri 
ci hanno fatto vedere e sen
tire i complessi di Russi, di 
Massalombarda, di Lugo. Ed il 
ritmo gioioso del saltarello, da 
anni, da decenni guida le 
danze delle genti della Ca
labria e del Molise: cosi co
me ci hanno fatto conoscere 
i ballerini di Cardeto (Reg
gio Calabria) che hanno in
trecciato la colorita vicenda 
di una corte e di un fidan
zamento siti passi di un ar
guto ed espressivo balletto. 
Cosi la vivacità esaltante di 
una tarantella rende più e-
spressivi in un giorno di fe
sta i ricchi costumi della gio
ventù contadina del Molise. 
Con una ritrovata ingenuità 
ieri tutti hanno riso ed ap
plaudito alle eroiche impre
se del valoroso paladino Or
lando che fa in pezzi ì Sarace
ni: storie antiche che si rac
contano fra le popolazioni 
della Sicilia e rappresenta
zioni di un Teatro dei pupi 
che sono parte integrante del 
costume di quella regione. 

Espressioni tradizionali a-
morosamente conservate, ri
spettate, ma ripetute sempre 
con animo creativo. Perchè 
sempre le rinnova la fre
schezza, la sanità dei senti
menti che nel rievocarle vi 
immette il popolo. Ma il 
folclore non è solo custo
de di quei fatti espressivi eh» 
ripetono i momenti di una 
antica tradizione festiva. Il 
lavoro, le condizioni m cui 
opoi esso avviene, l'aspira -
zione a un avvenire umano 
sono tra i più attici motivi 
ispiratori delle espressioni 
popolari. Ecco la dura fatica 
degli « scarriolanti », i l sa
crificio dei braccianti morti 
mentre lottavano per prosciu

gare la palude, ecco le stro-
fette delle mondine. E con 
il lavoro, le lotte per difen
derlo, per conquistare e sal
vaguardarne la libertà. 

Temi rinnovati 
Nel folclore popolare si in

nestano con estrema effica
cia i temi nuovi, progressivi, 
che rivelano la coscienza dei 
lavoratori, che esprimono la 
loro comune ed energica vo
lontà di conquistare migliori 
e più degne condizioni di vi
ta. Una volontà ed una co
scienza che riescono ad espri
mersi nella melodia di un 
canto, nelle poetiche e com
mosse affermazioni delle pa
role di esso: una volontà ed 
una coscienza che sono già 
pervenute, dunque, ad essere 
un fatto culturale. E ieri et 
hanno confermato questo i 
canti della lotta partigiana, it 
vibrante ricordo delle mon
dine per un compagno cadu
to sotto il piombo degli agra
ri. Ce lo ha potentemente 
confermato il coro degli ope
rai delle «Reggiane», ad esal-
zione del trattore che essi 
hanno costruito mentre occu
pavano la fabbrica che la di
rezione aveva abbandonato; 
e dalla fermezza risoluta dW 
loro canto sembrava vera
mente di veder muovere il 
loro possente R. 60. Sembra
va di vederlo, come ha ini 
maginato ieri mattina Di 
Vittorio, prendendolo a sim
bolo della cultura, avanzar* 
scavando, dissodando il ma
gnifico terreno dei sentimen 
ti popolari che la borghesia 
ha volutamente lasciato in
colto. 

E ce lo ha ancora confer
mato la canzone, combattiva 
e risoluta, che questi operai 
hanno dedicato alla lotta in 
difesa della pace. 

Ma è interessante ancora 
notare che i temi di queste 

IL «AKKKTTIMO (ULTIIKALI! 

NOTIZIE DEL CINEMA 
C i n e m a n u o v o 

come è noto, alcuni men 
fa Guido Aristarco, onora re
dattore capo dt Cinema. veni
va allontanato da quella n-
rtSia per divergerne intercor
se tra l'impostazione cultura
le da lui data e il « nuoto m-
dirizzo preteso dalla direzio
ne ». secondo quanto ebbe a 
dire lo ste*so Aristarco. 

L'allontanamento di Aristar
co da Cinema, tn realtà, fa-e
ia parte di un'azione più, am
pia e profonda intrapresa da 
elementi governativi e clericali 
contro il cinema e la cultura 
cinematografica d'avanguardia. 
St consute1^. tanto per fare 
un esempio, rallontanamento 
di Luigi Chiarini dalla dire
zione del Centro sperimentale. 
prime, e da quella della ri
vista Bianco e* nero. poi. 

Del resto, le manovre di « fa-
goatamentot delle riviste ci
nematografiche sono stretta
mente legate al casi di * cen
sura preventiva • messi m atto 
contro i n'astri m'gliori registi. 

Tanto maggiormente d o l i a 
mo rallegrarci quindi della ra
pidità e dell energia con cui 
•un gruppo di giornalisti, già 
diretti collaboratori di Cine-
re*, e fra di essi io stesso 

Aristarco, sono riusciti 0 met
tere in piedi una nuova, seria 
rirista, nettamente più qualifi
cate dell'altra nel contenuto. 
e assai migliore nella rette ti
pografica: Cinema nuovo. 

Sono linciti finora due nu
meri di cinema nuovo; vate la 
pena Hi segnalare in entramoi 
il e Diario » di Cesare Zavat-
ttnt; r« Omaggio a Chaplin t. 
rarticoio di Remi sul Cinema 
italiano, t'inchiesta sui rup~ 
porti fra cinema realistico e 
narrativa neorealisttca. nel pri
mo; nonché la prima puntata 
dell'interessantissimo saggio 
sul Cinema italiano da Rotaie 
fi929) a oaMwlone di Libero 
Solatoli, e ancora l'editoriale 
suTTim portanza e il Significato 
della lingua dialettale net mi
gliori film italiani, oltre a va
ri altri wagfi e interventi, nel 
secondo numero. 

Keireditoriale del primo nu
mero tiene delineato nndinz-
zo che la riputa intende segm-
re. in sostanza Cinema nuovo 
«i propone di sostenere e di 
difendere il anema italiano e 
poiché oggi. « fattori di oppo
sta natura minacciano di fre
nare le forte pi* vive del no
stro cinema, la qnau spasso 
sono costrette a ripiegare est 
esperienza di ronda», la n -

vista si propone: «da un lato 
di individuare te cause che 
hanno determinato l'odierna 
situazione; daWaltro di conti' 
nuore il nostro discorso, di so
stenere le correnti e gH «omi
ni più vitali con proposte con
crete e sul piano della criti
ca nei suo% vari aspetti—*. 

Con dò. dunque, cinema 
naoTO vuoi continuare in altre 
forme la battaglia inùtiota 
negli anni 1942-43 sul vecchio 
Cinema per la difesa deWarte 
cinematografica nasonale. con
tro le pressioni interne e la 
invadenza dei prodotti com
merciali stranieri. Alla nuora 
ricista auguriamo cordialmen
te di percorrere con successo 
la strada che s'è prefissa. 

Vlee 

Vm M Ora n Cassisi 
La casa editrice Kneum ha 

pubblicato in questi giorn: 
nella colletìone «piccola bi
blioteca eclanttncc-iettaoarla • 
11 recentissimo l'.bro di Geor
ge» Sadoul Vita di Charlot. 
scritto nei periodo immediata
mente precedente e successivo 
all'arrivo di Chaplin tn Euro
pa. L'interessante volumetto. 
ricco di bailo Uluatiaaiom. ab> 
• n o n * tutta i* m * • rapar* 
«al 

•cita fino a Umelight. il più 
recente suo capolavoro. Lo sti
le del libro * «stremamente 
semplice ad avvincente, tale da 
renderlo alla portata di tutti. 
soprattutto del pubblico po
polare che tanto ama .'optra 
di Chaplin. ; 

Scrinare eereelaaarc» 

Il regista cecoslovacco Va-
tìav Krska. insignito del Pre
mio di Stato, ha appena finito 
di girare un film biografico sul 
grand* scrittole popolare ce
coslovacco Aiolà Jlrasek (1851* 
1930) autore di numerosi ro
manzi e di drammi teatrali 
Ispirati al!* vita ed alla •to
rta de! popolo ceco, n BIT» de
scriva llnfarma di Jira.-*efc 
nella sua ragione natale de*.a 
Boemi* settentrionale, la sua 
vita studentesca • t suol ori
mi successi letterari. 

Interpreti dot film eoo è 
stato girato a coiori sono B-
duard Cupa» e Testasela Tan
ica. 

JVasve sale 
maWVMSS. 

TI nuovo piano quinquen
nale sovietico prevede un no
tevole aumento nel numero 
dello sala einematograncno: lo 
n* dirti it tato Alexander Da-

vidov. uno cei dirigenti dei 
Ministero della cinematografia 
denTJ.R S.S. Oltre diecimila 
•.rjfttai'.atìoTii cinematografiche 
in più del 1950 saranno co
struite per il 1955. Nelle citta 
Cell'Cnione Sovietica verran
no aperte 2 400 nuove tuie. 

fa «ras* 
In febbraio Federico Pelli ni 

autore di Lo sceicco bianco. 
inizerà la lavorazione del film 
/ vitelloni, ambientato fra gii 
sfaccendati e I gag* della pro
vincia. Gli interpreti r ..et 
pali saranno. Alberto *"»rdl. 
Carlo Romano. Leopoldo Trie
ste. Franco interlenghl e da 
Baarova. 

Luciano Emmer ha Iniziato 
il 10 gennaio la lavorazione 
dei film Terza Liceo. 

Alessandro Biasetu sta pro
parando Ù «Zibaldone n. 3». 
ohe si intitolerà nostri tempi. 

Luigi Zampa ha iniziato in 
questi giorni la lavorazione 
di uno degli episodi dal film 
Noi donne, quello interpretato 
da is* Miranda o ette doveva 
essere diretto da Alberto Let-
tuada, attualmente Impegnato 
con La Lupa, in eeguito Zam
pa ai recherà in Sicilia per 
raaUaaaro Anni fisetm con prò» 
tagoxnvta Tot6> 

espressioni folcloristiche del 
popolo non sono affatto li
mitati di intonazioni e ri 
stretti di echi. Si avverte in 
esse una gamma vastissima 
tii sentimenti e di accenti, 
dalla gioia al dolore, dalla 
pietà alla fermezza, dalla 
franca ironia alla dolcezza di 
una ninna nanna. 

Nei cori dei vari compie» 
si dei canterini emiliani •'{ 
Russi, di Massalombardu. di 
Lugo, nei cori dei molisani 
questa varietà va notata. Per
chè questa varietà è la loro 
ricchezza e significa che il po
polo sa profondamente espri
mere i sentimenti fondamen
tali della vita, sino alle più 
accorate sfumature. 

Spettacolo in platea 
Ma anche il pubblico hu 

« fatto spettacolo ». Ed anche 
il pubblico va ricordato come 
un fatto nuovo ed interes
sante. Dire che ha seguito lo 
spettacolo con attenzione sa
rebbe dire poco. Perchè il 
pubblico ieri ha «vissuto» lo 
spettacolo, se ne è imposses
sato. Ha gioito, si è divertito, 
si è commosso ed entusia
smato anche. Un pubblico 
che non badava a cercare la 
scaltrezza o il grado di me
stiere degli attori, ma che ac
cettava come base del rap
porto con la scena la since
rità, e viveva i sentimenti 
che gli attori, i ballerini, i 
cantori sulla scena venivano 
rappresentando. Viene di ri
cordare questo aspetto dello 
spettacolo di ieri perchè «t è 
parlato, durante i lavori del
la commissione del teatro e 
dello spettacolo, della neces
sità di riportare il pubblico 
a teatro, di renderlo più v i 
vo e partecipe di quanto av
viene sul palcoscenico. Ora lo 
spettacolo di ieri può essere 
un episodio indicativo. E' 
questo dunque il segreto per 
riportare il pubblico, e spe
cialmente il pubblico popola
re, a teatro: recare alla sua 
emotività, al suo giudizio, 
spettacoli che rispecchino i 
suoi problemi, che riflettano e 
virano t suoi sentimenti chia
ri e sani. Offrirgli un conte
nuto concreto, non contorto. 

Sabato sera con la rappre
sentazione di Erano tutti miei 
figli di -Arihur Miller, in
terpretato dal gruppo ^Ut-
drammatico Campogalliani di 
Mantova, si è iniziata la Ras
segna conclusiva del concor
so nazionale fra le filodram
matiche. rassegna che prose
guirà in questa settimana con 
la partecipazione di aru,rpi 
dell'Emilia e della Toscana. 
E' anche questa una manife
stazione che conclude e pre
mia i'aftivitd di un anno del 
Centro del teatro e dsho 
spettacolo popolare. 

Perchè l'anno testé trascor
so ha dovuto registrare (ed 
è uno degli tementi positi
vi già recati al Congresso di 
Bologna) come fatto di note
vole importanza iella via 
del teatro italiano la nascita 
di questo Centro che ha il 
compito di suscitare, incorno-
giare, diffondere ovunque 
nella penisola Ir iniziative 
che il popolo prende, o che 
sono valide per t'arricchì 
mento culturale de l popolo, 
net campo del teatro. L'anno 
che ci aspetta dovrà registra 
re lo sviluppo del Centro e 
la sua affermazkme. P que
sto uno degli impegni presi 
a Bologna. 

GIORGIO QUADOTTi 

poi, furono crea*! quando 
condizioni tecniche, economi
che e di natura diversa, lo 
permisero. 

Fra gli « Istituti » ora esa
minati, uno ve n'è che, in 
guisa oltremodo cospicua, ser
ve al fini politici del Vaticano 
e li svela a quanti ancora 
non li conoscessero oppure 
non ne fossero convinti. Al lu
do al «Pontificio Collegio 
Russo di S. Teresa del Bambin 
Gesù » (inaugurato, dicemmo, 
11 15 agosto 1929). Questa im
portantissima organizzazione 
ha sede in Roma (Via Carlo 
Cattaneo 2) ed è governata 
dalla Compagnia di Gesù. Lo 
attuale rettore è il padre Gu
stavo Wetter (austrìaco, a p 
partenente alla « Provincia 
Romana » dell'ordine gesuiti
co; è nato il 4 maggio 1911, è 
entrato nella Compagnia il 7 
dicembre 1936. ha emesso i 
« voti solenni » il 2 febbraio 
1948). Il Rettore precedente 
era il padre Filippo de Règis 
(appartenente alla « Provincia 
della Polonia Maggiore »); co
stui ha governato il « Collegio 
Russo» dal 21 settembre 1945 
al 15 agosto 1949: in questa 
ultima data il Wetter lo ha 
sostituito nel potere. 

La compagnia di Gesù, ol
tre al « Collegio Russo », diri-

be a ridire: si tratterebbe, In
fatti, d'un ufficio che rientra 
nella sostanziale missione del
la Chiesa, anzi nell'unica sua 
missione (perchè altre, come 
è evidente, non ne dovrebbe 
avere). 

Oscuri coinifiti 
Ma le cose non stanno cosL 

A dimostrarlo, pur limitando
ci a non dir tutto, siccome 
gli interessati evidentemente 
non son confessi, bisogna pro
cedere per indizi e prove e-
strinseche. 

Intanto, i membri del clero 
ospitati al « Collegio Russo » 
sono individui misteriosi (non 
parlo dei gesuiti che lo diri
gono, i cui nomi reali sono 
tuttavia raccolti nel catalogo 
a stampa della «Provincia 
Romana» della Compagnia). 

Una volta ebbi l'intenzione 
di scrivere un articolo sul 
« Collegio Russo », che avrei 
poi curato di far stampare in 
« Ecclesia », la rivista del Va
ticano: avevo però bisogno di 
due o tre fotografie di alunni 
del « Collegio » stesso onde 
fa/le inserire nel testo dello 
articolo, e le chiesi al padre 
Leone Hudon, segretario della 
Pontificia Università Grego
riana, che le conservava nel 
suo ufficio, cioè nello scheda-

siamo io e lei? » « Son preti, 
e non son preti » rispose 
Hudon. 

Nell'annuario degli alunni 
che frequentano la Pontificia 
Università Gregoriana (Roma 
- Piazza della Pilotta, 4 ) , 
quando si arriva a quelli del 
« Collegio Russo » la diocesi 
di ciascuno è sconosciuta. E p 
pure in Cecoslovacchia, In 
Polonia, ecc. le diocesi e s i 
stono, perfettamente organiz
zate. Quali sono i vescovi che 
mandano a Roma questi indi
vìdui? Impossibile saperlo. La 
cosa, in sé, non desterebbe 
meraviglia quando, nel pre
detto annuario, la diocesi fos
sa taciuta in ogni caso: ma è 
proprio il contrario; e la cosa 
sintomatica è che non vien 
taciuta per tanti e tanti ch ie 
rici, i quali appartengono a 
vescovati oltre la « cortina ». 

Il «Collegio Russo » non s i 
occupa soltanto di materie s a 
cre. Per anni, il gesuita padre 
Ledit (canadese, di madre 
russa) diresse nel Collegio u n 
« ufficio di propaganda » per 
il settimanale « Lettres de R o 
me ». ambedue organismi e v i 
dentemente politici, di azione 
antisovietica e anticomunista. 
a Lettres de Rome » veniva 
diffuso soprattutto in Fran
cia e in Spagna. Ho sentito 

La facciata dell» Pontificia Università Gregoriana, in Piazza della Pilotta a Roma 

gè in Roma il « Pontificio I -
stìtuto Orientale ». l'« Istituto 
San Giovanni Damasceno », il 
« Pontificio Collegio Polacco »: 
tutti affini negli intenti al 
« Russo ». Tralasciamo di n o 
minare le altre organizzazio
ni di carattere internazionale 
dirette dai gesuiti nella Ca
pitale, perchè intendiamo l i 
mitarci a delineare i l quadro 
relativo ai lavori della Com
pagnia nel settore orientale. 

Se il Vaticano — e per e s 
so, la Compagnia di Gesù — 
si limitassero, nei predetti I -
stltuti, ad impartire agli a lun
ni l'istruzione sacra, e soia-
mente questa, nulla ci sareb-

rio degli alunni della predetta 
Università; infatti parecchi 
ospiti del « Russo » studiano 
alla Gregoriana. Si noti che 
io chiesi le fotografie, non i 
dati anagrafici (di cui, e v i 
dentemente, non mi importa
va nul la): e assicurai Hudon 
che lui stesso avrebbe curato 
la stampa delle immagini, 
senza che i ritratti avessero 
a passare in mia mano. Fu 
impossibile ottenerle, anche a 
queste condizioni. Hudon o s 
servò. spaventato e categori
co: « Ma non sa, padre, che 
questa gente rischia la vita? » 
« La vita? — domandai — Ma 
perchè? Non sono preti come 

I.E ONORANZE A LEONARDO 

Giovedì si aprirà 
il Convegno vinciamo 

I lavori sì sTolftranao a Fireaie, Pisa e Sìema 
Le relazioni annunciate da illustri studiosi italiani 

FIRENZE, 12 — Il Convegno 
per le onoranze a Leonardo de 
Vinci, promosso dall'Unione del . 
le Provincie toscane, si aprirà 
all'Università di Firenze il gior
no 15 gennaio con un saluto 
del prof. Flora. Nel pomerig
gio del 16. i convenuti si tra
sferiranno all'Università di Sie
na, poi a Pisa, per concludere 
i lavori di nuovo a Firenze il 18 
gennaio, n Convegno sarà sud
diviso nelle sezioni di filologia 
e linguistica, fìs-.comatematica 
e meccanica, biologia e geo
grafia, interpretazione ftorico-
fUosofica della personalità di 
Leonardo. 

Ecco un elenco degli studio
si che hanno inviato il titolo 
della loro relazione al Con
vegno: 

Prof. Cesare Brandi: Il re
stauro del Cenacolo di Leonar
do; prof. G.C Argan: Caravag
gio e Leonardo; prof. Giuseppa 
Saitu: Amor Vitae in Leonardo; 
prof, Ambrogio Donini: Leonar. 
do e il princìpio di autorità; 
prof. Ignazio Fazzari: Conside
razioni sulla biologia e il ca
none artistico di Leonardo; prof 
F. Wlttgens: Il restauro del Ce. 
nacolo di Leonardo; prof- Mau
ro Pellicciolì: n restauro de) 
Cenacolo di Leonardo; prof. A 
Cariare: Leonardo e Bernardi. 
no Telesio; prof. Giaconio Davo. 

to: Il significato di Leonardo 
nella storia linguistica italiana; 
prof, Giorgio Abetti: Leonardo 
astronomo ed ottico; prot Ro
berto Alma già: Leonardo da 
Vinci cartografo, con speciale 
riguardo alle carte della Tosca
na; prof. Raffaele Giacomelli: 
Leonardo dinamico, aerodinami
co, aerotecnico, aerologo ed aria. 
lizzatore del volo degli uccelli; 
prof. Antonio Signorini: Leonar. 
do e la meccanica; prof. Adal
berto Pazaini: n pensiero di 
Leonardo biologo; ìng. Giovan
ni BellincIonL- n trattato del 
moto e della misura delle ae
que; prof. Gastone Lambertiai: 
Leonardo anatomico; prof. Ste
fano Bottali: Sui seguaci di 
Leonardo nell'Italia Meridiona
le; prof. Ambrogio Annonl: 01 
una edizione misconosciuta del . 
la Vergine delle Rocce; prof. 
C. L. Ragghiami: U Battesimo 
di Leonardo e Botticelli; prof. 
Cesare Luporini: Leonardo e la 
filosofia; prof. Eugenio Gerla: 
Le fonti filosofiche di Leonar» 
do; ing. Luigi Turami: Gli studi 
nautici di Leonardo; prof. Giu
seppina Fumagalli: Appunti di 
lettura. 

Relazioni saranno svolte an
che dai professori C Brandi, 
G. Pacchlnl, M. De Micheli, N. 
Sapegno, R, Clfeni, A, " " 
n i A Banfi. 

dire da alcuni padri gesuit i 
(ad esempio, dallo Schmieder, 
attualmente nell'America de l 
Sud, la cui storia, se venisse 
raccontata, sarebbe molto b i z 
zarra), d i e «Lettres d e R o 
me » era aiutato economica
mente dal governo fascista. 

Un9at1ra |>rowi 
Un ultimo indizio (e , questa 

volta, assai più che un ind i 
zio) . 

Quand'ero gesuita e r i s ie 
devo alla Pontificia Università 
Gregoriana, ebbi occasione di 
ricevere molte vol te alcuni 
fuorusciti russi (uno soprat
tutto), dirigenti d'un ufficio 
per l'organizzazione dei irrup
pi politici cattolici dei e russi 
bianchi » al di qua e al di là 
della « cartina ». Questo uf
ficio ha sede nel «Colleoio 
Russo » ed il suo titolo preci 
so è « Comitato di Assistenza 
per i Profughi Russi in I ta 
lia ». Però, secondo documen
tazione anche autografa, r i 
sulta che è u n ufficio politico 
nel senso descritto. Detto uf
ficio stampa in russo (a c ic lo 
stile) un bollettino d'infor
mazioni, antisovietico e ant i 
comunista; e io ne posseggo 
l'intiera collezione: il bollet
tino mi veniva spedito diret
tamente dal predetto ufficio. 
Il ciclostile adoperato è stato 
spesso quello delie Curia G e 
neralizia della Compagnia di 
Gesù» (Borgo Santo Spirito, 
5 - Roma) . S i conoscono a n 
che quali fonti — ecclesiasti
che — provvedono alla mag
gior parte dei finanziamenti. 
Esiste inoltre una rete di uf
fici e di uomini (fra cui a l 
cuni padri gesuiti in vista) s i 
tuata al di qua e al di là 
della « cortina ». che sì occu
pa della stampa e diffusione 
di periodici e volantini pro
vocatori. I nomi delle perso
ne, dei luoghi e delle p u b 
blicazioni sono conosciuti. E 
potremmo aggiungere altri 
particolari; ma quelli f omi t i 
ci sembrano già sufficienti. 

A U G H m t O TONDI 
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DELHI. 13 — Lo sciopero del 
maestri dei Puajab occidentela 
contraila — tarorma VBtndustan 
Times. MastfestazlocU e comizi di 
massa st stanno svoltando nella 
città, per protestare rtsototatnente 
centro la potroea dal imstno fta> 
dlano nel confronti dell* pattato* 


