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DAL DISCORSO DI ANTONELLO TROMBADORl 

IL VOLfllGLIffll 
Diamo qui « brano iitwlc tri e «a desiderare più forte-

dei discorsopronunciato da m e n ( e d e & , ; a h r } 

« Egli risolve i 
scientifici sollevati 

Antonello Troinbadori du
rante la cerimonia svoltasi 
presso la Direzione del PCI 
in onore del compagno 
Togliatti, p«r il suo sessan
tesimo compleanno. 

Se Gramsci, primo marxi
sta-leninista d'Italia, dovette 
6toricamenfe essere l'uomo 
della lotta scn7a quartiere 
contro il nullismo opportuni
sta dei capì riformisti per 
la costruzione di un par
tito rivoluzionario autentica 
avanguardia e v e r o stato 
maggiore della classe ope
raia italiana, Togliatti disce
polo di Stalin e continuatore 
di Gramsci, è l'uomo cui spet
ta storicamente di ritro\are 
l'immenso valore di tutte Ir 
lotte condotte dai hocialisti 
italiani e che sa essere I'ere^ 
de dei fondatori e dei capi 
delle prime cooperative, delle 
prime leghe, dei primi sinda
cati di classe, degli operai e 
dei braccianti italiani anoni
mi ed eroici animatori dei 
primi grandi scioperi del se
colo passato e degli inizi del 
secolo nostro. 

Se Gramsci, primo marxi
sta e leninista d'Italia, fu il 
vindice dell'unità operaia e il 
teorico dell'alleanza d e g l i 
operai del Nord e dei conta
dini del Sud, Togliatti, con
tinuatore di Gramsci e disce
polo di Stalin, è l'uomo del
l'unità della maggioranza del 
popolo italiano afsjrno alla 
bandiera della libertà e della 
democrazia, è l'uomo dell'u
nità d'azione col grande par
tito Micialhta fratello, è l'uo
mo della Resistenza e della 
Costituzione repubblicana, e 
l'uomo della lotta <oncreta 
per la Pace e per il Socia
lismo. 

Se Gramsci, primo ma»\i->ta 
e leninista d'Italia, fu l'uomo 
della critica conseguente e 
del combattimento s e n z a 
quartiere contro tutte le mire 
reazionarie della borghesia 
italiana, Togliatti continuato
re di Gramsci e discepolo di 
Stalin è l'uomo. <he alla te^ta 
di una grande forza ri \olu-
zionaria di m.i-»-a. operaia e 
contadina, p u ò finalmente 
rinfacciare ai gruppi dirigen
ti della nostra borghesia di 
non esser neppure all'altezza 
di quel poco e di quel molto 
di sincera coscienza naziona
le, d i quel poco e di quel mol
ta d i dignità civile, di quel 
PTJCO e di quel molto di spirito 
progressivo del quale erano 
stati capaci in tempi lontani 
e recenti un Cavour, un Vit
torio Emanuele TI, un Giolitti, 
un Nitti! 

Togliatti ha tolto alla bor
ghesia italiana tutte le sue 
maschere e ha restituito alle 
forze di progresso della so
cietà italiana tutto c iò che 
alcuni nomini della borghesia, 
e la borghesia «tc-sa in quan 
i o classe, seppero per avven
tura realizzare nell'interesse 
della nazione durante imprimo 
periodo della nostra storia uni
taria. 

Ecco perchè egli ha formato 
e educato attorno a sé un 
nucleo di uomini tali, la cui 
unità, capacità e devozione 
alla causa più d'una volta 
hanno stupito e deluso i po
veri guitti che coltivano la 
chimera delle divergenze, del
le diversità di orientamento. 
sperando solo per questo dì 
veder vacillare la forza e la 
struttura di combattimento 
del nostro partito, le linee di 
sviluppo storico della nostra 
ìotta. 

Ecco perchè non c'è lavora
tore, non c'è persona onesta 
di qualunque ceto «ociale, nel 
mondo intero che al nome 
d'Italia non accoppi per spon
taneità di nen-iero. il nome 
di Palmiro Togliatti. 

Noi siamo nrcroglio^i di c iò 
come comunisti e come ita
liani. 

D a molto tempo alla nostra 
Patria non accadeva nulla di 
simile. 

In generale gli uomini po
litici della borghesia italiana 
in qnanto difensori miopi. 
servili o riottosi, di ristretti in
teressi, hanno «empre costret
to il nostro Paese a farsi c o 
noscere come provocatore di 
controversie e fautore di ag
gressioni e dì intrighi inter-
nazionali attirandogli addos
so la diffidenza e l'odio dei 
popoli. 

Bisogna ricorrere all'esem
pio di Mazzini e di Garibaldi. 
per trovare qualcosa di di
verso. Essi sì che nel passato 
furono capaci di farsi amare 
dai popoli oppressi e di fare 
amare da questi popoli il po
polo nostro. 

Tale è Togliatti. 
Emulo di quei grandi ma 

molto più di loro conosciuto 
e amato oggi nel mondo, da
ta la enormità della posta in 
gioco e la grandezza^ stessa 
degli eventi di cui tntti s iamo 
storicamente attori e spetta
tori. 

Dice un testo classico della 
dottrina marxista: 

« Il grande uomo è grande 
non perche le sue particola
rità personali attribuiscono 
una fisionomia ind iv idua le^! 
grandi avvenimenti storici, 
ma perchè egli è dotato di 
particolarità, che ne fanno 
rindividuo più capace di ser
vire alle grandi necessità so
ciali della sua epoca, sórte 
sotto l'influenza di cause ge
nerali e particolari. Un grande 
nomo è un iniziatore, perché 
sa vedere più lontano degli ai-

problemi 
dal corso 

anteriore dello sviluppo intel
lettuale della società, egli in
dica le nuove necessità sociali 
create dallo sviluppo anteriore 
dei rapporti sociali; egli ai 
assume l'iniziativa di soddi
sfare queste necessità. Egli è 
un eroe. Un eroe non nel sen 
so di potere arrestare o cam
biare il corso naturale delle 
cose, ma nel senso che la sua 
attività è una espressione co
sciente e libera di questo cor
so necessario e incosciente. 
Consiste in c iò tutta la «uà 
importanza e tutta la sua 
forza ». 

A me pare di potere affer
mare che proprio nella con
sapevolezza di questo parti
colare metro della grandezza 
umana, che è l'opposto della 
grandezza dei su perimm ini, 
dì coloro che appunto pre
tenderebbero di dare alla sto
ria una propria assurda im
pronta individuale, risieda 
una delle ragioni principali 
della statura di rivoluziona
rio. di intcrua/ioiralista e di 
pati iota del compagno Palmi
ro Togliatti. 

Compagno Togliatti, 
le circostanze della vita e 

del ìa \oro mi hanno concesso 
nleune volte di trovarmi vi
cino a te nei più diversi mo
menti. Di lavoro, di riposo, 
allegri e drammatici, anche 
solenni. 

Ilo conosciuto il tuo volto 
da lungi, nei comizi, nelle as
semblee, nelle grandi riunioni 
rli popolo al le quali tu sei so
lito portare il saluto del no-
«tio Partito e la direttiva di 
combattimento tra un uraga
no dì plaudente consenso e di 
'.rinì I. 

Ilo <u>iii^eiiito il tuo \oltn 
dinante la riunione ristretta 
di hi Mini nel tuo ufficio di 
Segnatario generale del Parti
ta o nell'accogliente, «mani-
*i*uo silenzio del tuo «ttulio 
prhaiii . 

Ilo < <uio-{ luto il tuo \olto 
nell,» Ubera, spaziosi aria 
delle no-ire montagne, davan
ti a l l 'azzimo del nostro mare. 

Ilo conosciuto il tuo *olto 
aggredito dal male e in lotta 
ravvicinata contro la morte, 

Ho conosciuto il tuo volto 
subito dopo il grave interven
to chirurgico che ti restituì 
dopo alterne vicende alla vita 
e alla lotta. 

Sempre sul tuo volto ho vi
sto prima di tutto tre cose: 
la calma, la ponderazione, la 
fermezza. 

Eppure tu sci uomo di ar
denti sentimenti, di slanci 
umani, di impeti poetici, di 
affetti sottili! 
• Chi più d i te conosce e a p 

prezza l'entusiastico calore 
delle manifestazioni popolari, 
il piacere della vita e della 
natura, in tutte le sue forme 
più varie e misteriose, l'amore 
della poesia, della cultura, 
dell'arte? 

Ala chi più di te e a l tempo 
stesso capace di insegnarci 
che questo calore, che questo 
piacere, questo amore, que
st'ansia di sapere, tanto più 
sono profondi e veri quanto 
meglio sono capaci di espri
mersi in modo ordinato, cor
retto, armonicamente equili
brato tra h> slancio del cuore 
e la moderazione dell'intellet
to, f a la spontaneità dell'e
mozione e la misura della 
dottrina? 

Compagno Togliatti, c h i 
più di te sa misurare il do
lore umano e sa partecipare 
alla sofferenza di milioni e 
milioni di uomini e sa guar 
dare in faccia la crudeltà del
la morte' 

Eppure tu ci hai insegnato 
che dolore e sofferenza e tra 
gedia. essi stessi debbono es
ser tali da diventare nel co
munista, nell'uomo che tutto 
se stesso dedica alla causa del 
popolo e della emancipazione 
del lavoro, sorgenti di rifles
sione umana, di meditazione 
politica, argomenti di ragio
namento. suggerimenti per 
olevare a sempre più nobili 
altezze il nostro punto di os
servazione, armi per prose
guire la lotta, in nome della 
quale soltanto questa vita è 
ne«rna di essere vissuta! 

Compaino Togliatt i io ho 
guardato intensamente il tuo 
\o l to davanti alla salma del 
eompazno Stalin a Mosca, 
nella Sala delle colonne, dove 
sfilava muto e deferente il 
popolo so* ietico e dove ma
nifestavano il loro cordoglio 
i capi del proletariato inter
nazionale. 

E* impossibile per me de
scrivere non dico i profondi 
sentimenti che certo si alter
navano Dell'animo tuo davan
ti alle spoglie mortali del ca
po, del maestro, dell'amico 
tuo che non era più; ma an
che soltanto i moti appena 
percettibili c h e agitavano, 
nella maestà del momento, i 
lineamenti aperti e chiari del 
tuo volto. 

Ma mi pare d'aver capito 
una cosa, e credo di non es
sermi ingannato, che in quel 
momento, tra le grandi idee e 
i sentimenti profondi e il ri
cordo delle esperienze memo
rabili che attraversavano la 
tua mente, uno sopratutto era 
il problema che ti stava da
vanti: 

il problema della tua re
sponsabilità dì capo riootatio-
natio, di patriota italiano, d! 
dirigente massimo nella lotta 

per la pace e per il sociali
smo. A quel sentimento di re
sponsabilità tu facevi fronte 
con tutto te stesso, con tutta 
l'esperienza della tua vita, 
che ti tornn\a in quel mo
mento contemporanea, c o n 
tutta la tua persona umana. 
_ Ebbene, compagno Togliat

ti, io sono anche certo di in
terpretate !n xolontà di tutti 
I presenti augurandoti in que
sto giorni» felice, per te e per 
tutti i l .nointori italiani di 
poter telici lede all'impegno 
preso iu Home della tua ri-
hponsabilità du\tinti alla sal
ma del compagno Stalin in 
ogni citcostauza, in ogni oc
casione, in ogni momento del
le grandi lotte che stanno da
vanti a noi e a tutto il nostro 
generoso popolo. 

Sono certo di interpretare 
la volontà di tutti i presenti 
nel rinnovarti con tutto il 
cuore e con tutta l'anima, lo 
impeirno nostro indefettibile di 
et. ve re sempre pronti sotto la 
tua guida e secondo il tuo 
esempio a moltiplicare eli 
sforzi perchè il giorno della 
littoria della pace e del So
cialismo si avvicini sempre 
più e sia luminoso e chiaro 
come tu foitemente lo desideri 
e lo sogni. 

Con l'inizio della primavera appaiono i primi modelli di 
costumi da bagno. Tra non molte settimane anche le spiagge, 

sopraggiunto il caldo, cominceranno a popolarsi 

OGGI HA INIZIO IL CONGRESSO DELL' (J.N.U.R.I. 

Le nuove 
della gioventù universitaria 

esigenze 
Sospetto interesse degli organi di stampa della borghesia - Gioventù malata? - Movimento 
in sviluppo - Necessità di una ricerca spregiudicata - Per la reale libertà della cultura 

I giornali della borghesia si 
sono occupati diffusamente, in 
questi giorni» delle elezioni uni
versitarie e del congresso nazio
nale che si apre oggi. Il Corriere 
della Sera è giunto a dedica
re all'argomento un articolo 
di fondo. Le elezioni polìtiche 
sono alle porte e anche gli uni
versitari — evidentemente — ser
vono per la campagna clettora-

E infatti gli articoli di quei 1 
giornali non dicono una sola pa 
rola dei problemi delle Univer
sità italiane, ma si diffondono 
ad esaminare l'esistenza o meno 
di uno spostamento a destra, la 
forza numerica del gruppo di 
centro, il progresso o il regresso 
della sinistra e cosi via. E distri
buiscono consigli sulla tattica da 
seguire, sulle alleanze da realiz
zare, sui compromessi da accet
tare: « Era sembrato a un certo 
momento che le forze dell'Intesa 
cattolica volessero accentuare de-
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LA MOSTRA DELL'ARTE NELLA VITA DEL MEZZOGIORNO 

Nel panorama dell' Ottocento 
spiccano Gemilo e Mancini 

Due rassegne di elevato interesse - L*amore per gli umili - Scultori e pittori napoletani 
Lavori di artigianato e suggestivi documenti folcloristici - Ancora sui contemporanei 

Abbiamo già detto che in 
questa « Mostra dell arte nella 
vita del Mezzogiorno d'Italia», 
qui al Palazzo delle Esposizio
ni in Roma, per le retrospet-
Uve dell'Ottocento è da fare 
un diverso discorso che non 
per la parte contemporanea. 
Le grandi mostre di Gemito e 
di Mancini basterebbero in
fatti da «ole a dare lustro al
la Mostra e a riproporre con 
frutto lo studio dei due artisti. 

Gemito, al vederla, ripudiò 
violentemente, come si rac
conta, prendendola a sassate. 
Il modello è di alta e nobile 
fattura, bilanciato e potente 
nella composizione e nei tratti 
e costituisce uno dei migliori 
tra gli ultimi esempi di sta-
tuaria monumentale. 

Chi s'interessa di porcella
ne e di oreficerie potrà osser
varne in gran copta nelle sale 

ancora legata al verismo della 
scuola di Portici. Di G. Toma 
(1836-1891) sono esposte al
cune delle sue opere più si
gnificative: la « San/elice », la 
« Messa in casa », il « Prete 
rivoluzionario », ecc. Del 
Cammarano noteremo la bon
tà della scelta nell'ambito del
le opere minori; « Lo studente 
bocciato », « incoraaalamento 
al vizio », (cioè la distribu-

5 e 6, mentre troverà nella zione della minestra ai poue-

ANTONIO MANCINI: « I figli del saltimbanco > 

Esse sono state non solo bene 
ordinate dal Siviero, ma pre
sentano numerose opere che ai 
più sono sconosciute o mal no
te. Per quanto riguarda Man
cini noteremo gli splendidi 
quadri dal titolo: « Lo scu-
gnizzo che vende cicche », « 1 
figli del saltimbanco », « Bacco 
fanciullo », « Saltimbanco do
po lo spettacolo », il grande 
«à'attfmbanco». il « Ritratto 
della nipote ». In queste e in 
altre opere sembra d'intrave
dere in Mancini l'ispirazione 
della grande tradizione del 
caravaggismo napoletano e del 
Seicento olandese e partico-
iarmenfe di Rembrandt, di 
Brouwers e di Franz Hals, ma 
se questo apporto c'è, il pit
tore se n'è certo servito per 
rivestire e rafforzare il col
loquio sottilmente patetico a-
perto con i suoi personaggi 
quasi sempre limiti ma sempre 
veri, colti nel vivo dei loro 
atti, cne egli ricopre affet
tuosamente e con foga, come 
per creare un contrasto, con 
manciate di colori preziosi e 
sfavillanti, di stoffe variopin
te, di piume, di oggetti. 

Peripezie d'aia statua 
Di Gemito, del suo classi

cismo ellenico e del suo ri
farsi ai grandi esempi delFar-
te del Seicento, già parlammo 
a proposito della Quadrienna
le dello scorso anno. Qui no
teremo il gruppo delle mal in
coniche, struggenti terrecotte 
del Museo di S. Martino di 
Napoli (« Afalattello », * Bim
bo », « Bimba », « Testa di 
bimbo»); le terrecotte della 
collezione Minozzi con lo 
splendido ritratto di « Car
mela »; e i numerosissimi d i 
segni, in cui l'artista espri
me la sua predilezione per la 
incisività delle fisionomie, la 
sodezza delle carni e la mo
numentale semplicità dei per
sonaggi. Una speciale consi
derazione merita il modello 
originale in gesso della sta
tua di Carlo V, eseguita nel 
2886, che il pubblico cono
sce solo nella versione de 
finitiva esposta in una nic
chia sulla facciata del Pa
lazzo Reale di Napoli, e che 

sala 7 buoni esempi di quelle 
figurine da presepe che sono 
il vanto dei plasticatori me
ridionali e che, negli esempla
ri esposti, sembrano diretta
mente tradurre in tutto tondo 
i personaggi della pittura dei 
« bamboccianti ». Nelle sale 
successive il visitatore avrà 
un'idea, spesso buona, del 
modo di operare di quasi tut
ti gli artisti di un minimo di 
consistenza che vissero nel 
Meridione dai primi dell'Ot
tocento ai nostri giorni: no
teremo tra i x neoclassici » le 
opere di Gaetano Forte (1797-
1871); tra i paesisti le opere 
dell'olandese Antonio Van Pi-
tloo, che, con il Vervloet, die
de inizio alla pittura di pae
saggio napoletana dell'Otto
cento, la cui prima fase è no
ta sotto il nome di scuola di 
Posillipo e che conta qui i 
nomi di Salvatore Fergola, 
Gabriele Smargiassi e, più 
maturo e importante di tutti, 
Giacinto Gigante (1806-1876). 
con le luminose vedute del 
m Giardino di Donnaregina », 
di Ischia, ecc. I l visitatore 
potrà poi soffermarsi davan
ti alla luminosa, minuta pas 
sione dei fratelli Palizzi e so
prattutto del maggiore, Fi l ip
po, per i campi, gli animali e 
insamma la vita rustica. A 
proposito delle sculture è de
gno di nota il modello in 
bronzo del «Leone» di Sta
nislao Lista (1824-1908) che si 
strappa con le zanne la spada 
dal fianco e che fu modellato 
per commemorare i Martiri 
dei moti napoletani del 1829. 
La personalità più eminente 
nel campo della scultura è pe 
ro certamente quella di A. 
D'Orsi (1845-1929), i cui «Pa
rassiti» (1877) simboleggiano 
abbastanza bene gli intenti di 
polemica sociale contro gli 
sfruttatori e i crepale*! d i e 
wmouepano l'anfore de l « Prt>-
ximus t u u s . , della Galleria di 
Valle Giulia. Sarà ^ altresì 
bene the il VisUtatswe sA_sof-
fermi tulle opere « • Jtatco 
De Gregorio (19X9-1879), a-
nfcnatore della Scuolm veri** 
di Portici, e ée% Romam, e 
poi wui delicati capricci p a 
rigini del De Nittis, del quale 
sono peraltro presenti anche 
opere della prima maniera, 

ri), «Ozio e lavoro», al pri
gionieri politici », ecc. 

Dei più recenti artisti scom
parsi ricorderemo le persona
li di Geremia Re, Carlo Bar
bieri, Luigi Crisconio, Fran
cesco Schilirò. 

Ceramiche variopinte 
Dalla sala. 82 alla 85 e nella 

96 il visitatore troverà docu
menti pregevoli dell'attuale 
artigianato artistico meridio

nale. Opere degli Istituti d'Ar 
te di Napoli, di Palermo, di 
Reggio Calabria, di Castelli, 
ecc. e soprattutto ceramiche, 
molte delle quali di artisti no 
ti (Assenza, Battello, Chiaro-
monte, Del Monaco, f.lli Du
cato. Lai, Lucerna, Melis, Pin-
to, Semeraro) e molte delle 
quali splendidamente e fanta 
siosamentc complicate e va 
riopinte (ad e«. i l vaso a c i n 
que becc/ii di Matlucci o la 
« Casa armoniosa » di Parint). 
Nelle sale dall'86 al 95 il vi 
sitatore troverà documenti 
spesso eccezionali di « arte 
popolare », che in questo caso 
vuol dire poi folclore, egre
giamente presentati da Paolo 
Toschi: tappeti, ceramiche 
(bellissimi i vasi di Orista
no) mobili e oggetti di legno 
e di osso, divertentissimi e x 
volo, parti di carretti siciliani. 

Mi resta il debito di com
pletare la rassegna dei con
temporanei. Va segnalata in 
primo luogo la forte perso
nalità, diciamo cosi, regionale 
con cui gli artisti sardi si pre
sentano: dotati di forte talen~ 
to plastico, stretti a temi e 
soggetti della loro terra, spes
so cupamente drammatici 
(Melis, Dessy, Cabras, Den
tala, Parini, Cannas, i già ci
tati Ferrai e Fois, R. Bran* 
ca e l'estroso P.A. Manca, au 
torc di larghe tele piene di 
spirito narrativo). 

Tra gli artisti che, per 
quanto attivi a Roma, conser
vano sempre una inconfon
dibile impronta della loro ter
ra di origine, segnaleremo 
Francesco Trombadori, Saro 
Mirabella, Pugliese e Mazzul-
lo, lo scultore maggiormente 
serio di tutta la mostra, te
nacemente impegnato a svol
gere la storia del suo più caro 
personaggio popolare: la don
na conladina, la madre, ora 
curva sul suo lavoro, ora oc
cupata ad allattare, ora in
tenta a scaldarsi. 

CORRADO MALTESE 

terminate posizioni di principio, 
che si richiamano a imperativi 
di coscienza, spesso sofferti e sen
titi, ma che potrebbero oggi co-
me oggi mettere in crisi una for
ma di collaborazione che ha da
to tanti e cosi fecondi risultati. 
Mai come alla vigilia delle ele
zioni politiche è necessario rac
comandare cautela, prudenza, 
moderazione ». Cosi Spadolini 
sul Corriere della Sera. Si cerca 
ancora una volta di portare dal
l'esterno nell'Università il gioco 
sterile dei raggruppamenti elet 
torali; si cerca di trasformare il 
congresso universitario da arena 
di dibattito dei problemi ideali 
e strutturali delle giovani gene
razioni, in un meschino mercato 
delle vacche; si cerca di trasfor
mare dei giovani in politicanti 
da strapazzo. 

Eppure le loro elezioni, i loro 
schieramenti, i loro problemi, il 
loro congresso possono dar luo
go a molte considerazioni di un 
certo interesse. Si dice comune
mente che la gioventù di oggi — 
in particolare quella studiosa — 
è malata. E in verità, non solo i 
recenti fatti di cronaca nera, ma 
anche atteggiamenti di costume 
e orientamenti ideali spes.so ci 
mettono di fronte all'esistenza di 
una crisi profonda, di scettici
smo, di cinismo precoce, di dif
fuso qualunquismo nella politica, 
di tendenza all'evasione, all'ab
bandono, alla disperazione, nella 
cultura. Ma tutto ciò è sol
tanto il rovescio negativo di una 
medaglia, dall'altro lato della 
quale stanno i risultati, già co
spicui, di una attività politica 
giovanile, di una produzione cul
turale, di un dibattito di idee, di 
uno slancio di ricerca che hanno 
già cominciato ad incidere seria
mente nella vita politica e cul
turale nazionale. 

Un movimento nuovo va sor
gendo tra ì giovani. E' un movi
mento che si esprìme ancora in 
forme diverse e contraddittorie. 
Nel campo politico, esso va al 
di là di quegli schieramenti gio
vanili — e sono schieramenti nu
merosi e combattivi — ì quali 
esplìcitamente si presentano co
me forze di opposizione all'at
tuale realtà politica e di trasfor
mazione in senso rivoluzionario 
della vita nazionale. La critica 
di questa realtà, l'aspirazione ad 
un profondo rinnovamento, si 
manifestano infatti anche nel se
no di schieramenti giovanili che 
esplicitamente si collegano ai* 
partiti ed ai gruppi che hanno 
nelle proprie mani la direzione 
della vita pubblica. Accade cosi 
che si parli di una azione giova
nile capace di portare « al ri 
scatto di una categoria di intel
lettuali asservita ad una società 
borghese, schiava di un sistemi, 
supporto cieco delle strutture vi 
genti »; e chi propone questi o-
biettivi agli organismi rappresen
tativi universitari, è un giornale 
giovanile della d.c. 

Fermenti caratteristici 
Sotto le sue espressioni con' 

traddittorie e complesse, questo 
movimento comincia a rivelare, 
in modo ormai sufficientemente 
chiaro, l'esistenza di motivi e 
fermenti comuni, che possono es
sere assunti come caratteristici di 
un'intera generazione. 

E le stesse agitazioni che han-
. . . . - i 

no travagliato in questi anni la 
vita delle nostre Università, lun
gi dal rispondere a esigenze ri
strette di tipo corporativo, na
scono da ben più profonde ra
gioni; dalla comprensione innan
zitutto, che non è possìbile lo svi
luppo e la vita stessa di una 
cultura libera e progredita senza 
una efficiente organizzazione del

le fondamentali strutture cultu
rali; ma soprattutto queste agi
tazioni sono scaturite da un'e
sigenza ^ profondamente naziona
le, patriottica, dallo sdegno cioè 
per la progressiva degradazione 
delle nostre istituzioni culturali 
che avvilisce il nostro Paese di 
fronte agli altri Paesi del mondo. 

Questi complessi atteggiamenti 
possono riassumersi in tre esi
genze fondamentali che si tro
vano alla base dì tutti i raggrup
pamenti universitari: l'ansia di 
conoscere liberamente la realtà, 
la necessità di ricostruirsi una 
Patria, la possibilità dì afferma
re il proprio ingegno e le proprie 
capacità nelle strutture organiz
zative della cultura e della so
cietà italiana. 

Decrepite strutture 
Come la cultura tradizionale 

e ufficiale — nei suoi orienta
menti ideologici e nelle sue strut
ture organizzative — risponde 
a queste esigenze? Ecco, a mio 

Earere, il tema di fondo dei di-
attiti congressuali. E se un si

mile tema verrà affrontato, sì 
vedrà chiaramente come la cui* 
tura cattolica e clericale — con 
la sua grettezza, il suo odio teo
logico contro il pensiero moder
no, la sua sfiducia nelle capaci
tà umane — mortifichi quello 

slancio di ricerca. E si vedrà 
chiaramente come la cultura a i ' 
ficiale italiana, nei suoi aspetti 
istericamente nazionalistici o 
squallidame n t e cosmopolitici, 
mortifichi anche quel bisogno 
di legame eoo la nazione, quella 
necessità di ricostruirsi una pa
tria; poiché a quella cultura e 
mancata sempre — nel corso de
gli ultimi decenni — la presenza 
degli uomini, degli uomini del 
nostro paese, con i loro dolori, 
le loro ansie, l e loro gioie, le lo
ro speranze. Gli uomini, che pu
re sono l'elemento essenziale del
la nazione. E cosi si vedrà come 
il desiderio di affermarsi dei gio
vani venga respinto dalle strut
ture della cultura e della socie
tà italiane; limitate e invecchia
te, ostili e chiuse nei confronti 
delle giovani generazioni» 
^ Basterebbe pensare ai recentis

simi concorsi per cattedre nelle 
scuole medie (che hanno visto 
persino 12.JOO concorrenti per 15 
cattedre) per concludere con 
Gramsci: «La vecchia struttura 
non contiene e non riesce a dare 
soddisfazione alle esigenze nuo
ve: la disoccupazione permanen
te e semipermanente dei cosiddet
ti intellettuali è uno dei fenome
ni tipici di queste insufficienze, 
che assume carattere aspro per i 
più giovani, in quanto non lascia 
" orizzonti aperti '*». 

Le tre contraddizioni 
di cui soffrono i giovani 

Vi sono cioè a nostro parere 
tre contraddizioni profonde di 
cui soffre la gioventù studiosa: 
da una parte la contraddizione 
fra il desiderio di ricerca e di 
conoscenza che è proprio dei gio
vani e che chiede e ha bisogno 
di svilupparsi liberamente e gli 
ostacoli ideologici e culturali che 
l'attuale situazione (con l'oscu
rantismo medioevale, l'irraziona
lismo, la sfiducia nelle possibilità 
dell'uomo) gli oppone; in secon
do luogo la contraddizione fra il 
bisogno che la gioventù ha dì 
una patria e la corruzione nazio
nalistica e cosmopolitica, e in
fine la contraddizione fra le ca
pacità potenziali, tecniche, arti
stiche, scientifiche e culturali de
gli studenti e dei giovani in ge
nere e gli istituti destinati ad or
ganizzarne la realizzazione nel 
l'interesse dei singoli e del Pae
se. Ma se guardate bene al d 
sotto di queste tre contraddizioni 
ve n'e una che tutte le compre» 
de: quella esistente fra le esi
genze della classe dirigente e le 
aspirazioni degli intellettuali che 
essa produce. La classe dirigente 
italiana oggi ha l'esigenza fonda
mentale della propria conserva
zione:* essa non ha la possibilità 
di rinnovare neppure limitata
mente le strutture antiquate e 
feudali della nostra società, per
chè teme di aprire una falla at
traverso la quale irrompano ir
refrenabili le forze del progres
so. Alle esigenze della propria 
conservazione essa sacrifica tut
to. Anche gli ideali che essa 
stessa nel passato aveva scrino 
sulla propria bandiera: la patria, 
l'indipendenza, la libertà, il pro
gresso. In questa cieca attività 
conservatrice, in questa degra
dazione del nostro Paese a un 
rango semicoloniale, la borghesia 
non ha bisogno di intellettuali, 
ma di impiegati, di funzionari, 
di fedeli servitori. A questo ten
de la sua politica culturale, a 
questo tendono le ideologie che 
essa elabora e fa elaborare. Per

chè _ la ragione, l'esperienza, la 
iniziativa, l o spirito critico? Per-
che la gioia di vìvere e la fidu
cia nell'uomo e nel progresso? 
L'intellettuale deve essere buro
cratizzato, deve essere una ro
tella di questa macchina gigan
tesca che è rappresentata non so
lo dallo Stato borghese ma anche 
dal cosiddetto libero mercato, 
dalla radio, dal giornalismo, dal
l'editoria, dalla ricerca scienti-
fica. La crisi della cultura italia
na e degli intellettuali Italiani 
sorge da questa contraddizione 
profonda fra la cultura stessa — 
nel suo significato e nella sua al
tissima tradizione — e le esigen
ze della attuale classe dirigente. 

Sentimento diffuso 
D i q u i sorge quel diffuso sen

so di ribellione e quell'ansia di 
rinnovamento che abbiamo sot
tolineato all'inizio. 

E, dì qui sorge anche l'esigen
za di una reale autonomia e li
bertà della cultura. Non intesa 
come distacco dalla polìtica e 
dalla vita reale della nazione, 
ma intesa come distacco dalle 
esigenze conservatrici dell'attuale 
classe dirigente e lotta per una 
trasformazione della società. 

Questo, A nostro parere, è il 
nocciolo del problema* questa è 
la scelta che debbono operare le 
giovani forze della cultura italia
na: o burocrati dell'apparato mi
litare, poliziesco, amministrativo, 
fiscale e propagandistico dello 
Stato borghese conservatore, o 
militanti di una grande Rivolu
zione. Coloro che cercano di e-
vadere da questo dilemma con 
le mezze misure o i pannicelli 
caldi, fanno inevitabilmente la 
fine di quei giovani democristia
ni che scrivono a lettere di sca
tola nel loro giornale la parola 
Rivoluzione e poi si schierano 
con il centrismo di De Gaseerì 
e con l'integralismo cattolico di 
Gedda, 

CABLO SALINARI 

Le prim< a musica lei cinema 
M U S I C A 

11 crepuscolo 
degli dei 

E' andata, in scena all'Opera la 
terza giornata de L'anello del 
SibeJungo di Riccardo Wagner 
(Il crepuscolo degli dei) con la 
quale, dopo Stgfrtdo e Valchiria. 
cV.e verranno eseguite prossima
mente. he termine il ciclo nibe
lungico. 

Conviene riconoscere l'ottimo 
livello dell'esecuzione di questo 
Crepuscolo degli dei. Tutto è fi
lato a l * meraviglia, sotto la ma
gistrale bacchetta di Erich Klet-
ber. il quale b» concertato e di
retto questo spettacolo riuscendo 
a fondere in esso un tono uni
tario e lontano da ogni clamore 
retorico, del quale certi direttori 
sembravano non poter proprio tare 
mneno Perci5 iirisultato è stato 
quello — sommamente apprezza
bile — di un Wagner privo di 
ogni pomposità manierata. Otti
mi collaboratori ha avuto il Klet-
ber nel complesso di cantanti ehm 
banno dato corpo ad aotma al 
dramma. Tra estf va ilcaeoata 
per prima Gertrude Grob-ffcandl. 
la quale è stata una Bnmflde 
meramente notevole. Efftcacav ao> 
ptatotto nella scena drtl* M» 
morte. Ludwig Suthana nana par
te di Sigfrido. Ludwig Weber ci 
ria dato un Hagen straordlnarHu 
mant» efficaca. • Rudolf Grosa-
mann bene noi ruolo di Gun-
tfcer. Vanno parimenti segnalate 
Leonie ftvane): (Gurtruna) ed 
Elsa Caveltl (Waltreute e Prima 

Norna). Una particolare menzio
ne infine merita l'orchestra del 
Teatro dell'Opera per aver por
tato magnificamente sulle pro
prie spalle il peso non indiffe
rente della complessa e diiriciie 
partitura. 

Musica ungherese 
L'altra sera all'Accademia di 

Ungheria ha avuto luogo un con
certo dedicato a compositori un
gheresi contemporanei; sono stati 
eseguiti brani pianistici di Ra-
dosa, 8aerranet7 • Bartok (ri* 
spetttvamente Capriccio, Sonati-

1, Due schizzi. Tre consoni po
polari ungheresi. Dieci pfazf fa
cili e Atlrgro baroaro) nonché 
Cannoni popolari ungheresi ri
viste da Battole e Kodaly ed una 
Ninna nanna di Kadosa per ba
ritono e pianoforte e per sopra
no e pianoforte. Gli esecutori — 
pianista Lirjmn Marengo Zafred. 
soprano Bster Orell e baritono 
Guido De Amici* Boca. accompa
gnati questi ultimi da Renato 
Jcal — sono acati caloroaaawnte 
applauditi par le loro ottime in-
tetpntaatonl. 

Conferenza Labroca 
" TI lueeauo Mario labroca ha 

tenuto giovedì pomeriggio, alla 
Accademia dia . Cecilia, una cata
ra e interessante, confereiua su 
Gli aspetti dea* vita musicale 
m Italia. Partendo da un'analisi 
della situazione del diversi set
tori dell'attività musicale Italia

na (dal teatro lineo ai concerti 
ano al settore, importantissimo, 
dell'insegnamento) egli ha indi
cato le possibilità esistenti oggi 
nel nostro paese onde addiveni
re ad un miglioramento qualita
tivo e quantitativo di tale atti
vità. Alla fine della precisa espo
sizione il pubblico ha applaudito 
consenziente il conferenziere. 

CINEMA 

Cronaca di un delitto 
Di Mario Sequl avevamo ap

prezzato molto Altura, un film 
sulla Sardegna, pieno di richia
mi e di attenzioni sociali. Per
ciò. quando Mario Sequi annun
ciò di vo:er realizzare questo fila 
sulle acciaierie di Terni. Cro
naca di un delitto, fummo pieni 
di curiosa e interessata attesa. 
Un film sulle fabbriche è cosa 
ancora troppo rara, nel cinema 
Italiano, e sarebbe bene lncomin 
dare. Materiale ce ne è. spet
tacolo se ne può trovare quanto 

ne vuole. K danaio un» mi
niera inesplorata. 

A parte le acciaierie di Terni. 
a film esamina un problema scot
tante: la questione giurMMa del
le assoluzioni e per insufficien
za di prove», formula che non 
dice nulla, e lascia l'assolto in 
una oscura zona, tra la colpevo
lezza e l'innocenza. La storia reo-
contata è quella di un impie
gato delle Acciaierie, processate 
per l'omicidio del direttore osi
le stesse, e assolto appunto con 
quella formula. Tornato in fab
brica, egli si vede circondato dal
ia ostilità di tutu coloro che 

hanno serio motivo di dubitare 
di lui. Finche, attraverso una 
vera e propria indagine polizie 
sca, sospinta da una donna che 
ama l'uomo ingiustamente accu 
sato. si giunge alla scoperta ed 
alla punizione del vero colpevole 

Questa la storia, concatenata 
in modo da attrarre l'attenzione 
del pubblico su motivi di facile 
drammaticità: la eterna condi
zione dell'innocente colpito, la 
sete di giustizia della gente, la 
inadeguatezza delle leggi, e il 
bisogno di superare gli schemi 
giuridici per trovare più umane 
soluzioni. Sono tutti temi giu
stamente popolari, e costtttuaco-
no la ragione per cui il film sa
rà apprezzato nei einecae di se
conda e terza visione. Ma 11 pro
blema che rimane aperto è un 
altro: è nasetto Sequi, ver 
mente, a tener fede alle sue 
promesse, a fare un film su una 
fabbrica? Questo, sinceramente. 
non sembra: la Terni è presen
te soltanto come marginale ace-
lario, ga operai non sono reali 
personaggi, ma soltanto parte di 
una messa appena accennata. Ed 
inoltre: c'era proprio bisogno di 
trovare l'assassino in un mem
oro della Commissione Interna» 
£ da quando in qua il capo del-
A Oommlsaione interna è e d 
rappresentante della direzione »» 
Son cose, queste, che rivelano 
come Sequl non si sia accostato 
sita vita della fabbrica con l'm-
«ratfone di enallsmrle realisti
camente. Peccato, potorie avreb
be potuto trarne ottime cose, 

Tra gli interpreti, oltte d a n n i 
Santuccto. attor* teatrale ewe>< 
diente in una interpretasione 

cinematografica di primo plano. 
ricorderemo Ciarlo Hlntermenn. 
dalla masfaera 
Saro Uni e Linda SinL 

Molto in evidenza nel 
btamo visto, come consulente, il 
nome del giurista Carnelutti. 

t e . 

I lupi mannari 
e 1 lupi mannari » girato nel

la zona di occupazione ameri
cana in Germanie* è stato sxv-
nundato come u s a specie di 
denuncia della rinascita del na
zismo. In effetti, non è altro 
ette un film di gangster, con tn-
«eguimenti, colpi di scena* spa
ratorie, attimi di sospensione. 
ecc.. dove i banditi sono nn 
gruppo di nazisti tedeschi e i 
«nostzl» sono— gli M_P. ameri
cani, i quali, alla fine, risolvono 
brillantemente l'intricata vicen
da narrata dal film. 

Keseun accenno però al moti
vi che spiegano i rigurgiti na
zisti; cera argomenti, per gli 
americani è meglio non 
Il regista Andrew 
preferito insistere su une, 
naie storia sentimentale fra 
ne Kelly e la 
espressiva Anna 
geli. 

Prima del film, la 
ammari ntto agli spettatori «ago
ni brevi brani di pefttossB sfrati 
con uh rudimentale statarne tri
dimensionale per il quale easar-
rono gli oodtnali colorati. La e s 
sa non ha mancato di sueettexe 
usa certa disertila ctiMwls» ttm 
il pubblica 
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