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IL PROBLEMA DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA 
s - "' 

Cultura in rovina 
di CARLO SA UN ARI 

La biblioteca nazionale di 
Roma \ a in rovina: gravi le
gioni che si sono manifestate 
nel vecchio edificio del Colle
gio Romano hanno costretto 
i dirigenti della biblioteca e 
le autorità a impedire l'af
fluenza del pubblico. Le vec
chie mura non resistono al 
peso di due milioni di volu
mi: così ci dicono i tecnici, 
gli ingegneri. Probubilmcntc 
fm qualche settimana o qual
che meìc il genio civile, dopo 

tati. E provate a calcolare 
quanti quintali di polvere deb
bono ingerire gl'inservienti. 
La situazione poi diviene pu-
tetica se vi trovate nella ne
cessit i di far fotografare qual
che manoscritto. Torna in 
mente l'amica di nonna Spe
ranza che vestiva l'abito rosa 
< per farsi — novissima co
sa — ritrarre in fotografia ». 
Ed è cosa tanto uuova che 
non potete richiederla all'or-

anizzazione della biblioteca, 
aver debitamente puntellato ma do\ete portarvi di fuori 
' settori pericolanti, ci dirà il \ostro fotografo di fiducia 
che tutto è a posto e che il 
pubblico può tranquillamente 
tornare a frequentare le varie 
sale di lettura. La iuMiu im
pressione è che non si tratta 
di puntellare questo o quel 
muro, questo o quel soffitto: 
.'il peso dei due milioni di vo
lumi non solo non reiiste l'edi
fìcio, ma non re«>i->te l'intera 
organizzazione della bibliote
ca. La biblioie<a nazionale di 
Roma è quasi il simbolo della 
organizzazione della cultura 
italiana. Risiede in un vecchio 
edificio di alcuni *ecoli or so
no. dignitoso nell'aspetto, ma 
cadente nella realtà. E* digni-
*loio nell'aspetto, ina è privo 
•li aria e di luce: è dignitoso 
nell'aspetto, ma è privo di 
spazio; è dignitoso nell'aspet
to, ma è privo di ascensore 
e di ogni moderna comodità, 
persino di gabinetti di decen
za che non siano... indecenti. 
E' dignitoso nell'aspetto, «>i ri
chiama alla tradizione, ma 

grolla. Croi la n<» le mura e 
crolla tutta l'organizzazione 
Entrate nella biblioteca e ac
costatevi agli «schedari. In tut
to il mondo orinai per cata
logare i libri -,i usano .schede 
di tipo internazionale. Nella 
maggiore biblioteca di Stato 
italiana gli schedari sono del 
tipo vecchissimo, a libretto. 
Una sottigliezza, direte. Ma 
Corrisponde all'edificio. Arre
trato l'uno, arietrati gli altri. 
E — cosa molto più concre
ta — uiretrate cronologica
mente le schedature. Diverti-
te \ i a cercare nel catalogo ge
nerale i libri usciti in Italia 
dopo la liberazione: ne tro
verete uno su dicci. Quelli 
che mancano, se avrete for
tuna, li troverete fra le nuove 
a'tcessioni. Così nuova acces
sione è ancora il < Cristo si è 
fermato a Eboli > di Carlo 
Levi, malgrado che sia u-cito 
otto anni or sono: ed è tanto 
nuova quell'accessione che gli 
altri libri di Levi non risul
tano in nessun posto, non sono 
ancora arrivati. Comunque 
Carlo Le\ i non ha l'onore di 

Mina scheda nel catalogo ge
nerale della biblioteca nazio
nale di Roma. E invece ha 
una scheda nelle biblioteche 
di Londra e di Leningrado. E' 
inutile dire che Domenico 
Rea per la biblioteca naziona
le non esiste. Eorse non è 
il caso di sollc\are rumore, 
perchè \enne considerato un 
giovanotto che de*e ancora 

'formarsi. Ma più grave è il 
fatto che la biblioteca nazio
nale non si è accorta della 
pubblicazione di diversi vo
lumi di Antonio Cranic i , i 
quali hanno anche ottenuto 
un certo successo. .Se voi chie
dete di Granisci a un qual
siasi studioso italiano, nel 
peggiore dei casi - - se si trat
ta di persona partii (ilarmente 
gretta e faziosa — vi rispon
derà che è senza dubbio 
un pensatore interessante ma 
frammentario. Comunque vi 
concederà volentieri che le 
sue opere sono da considerare 
un avvenimento culturale di 
questo dopoguerra. Ma la vo
ce Gramsci alla biblioteca na
zionale non esiste. Togliatti è 
un po' più fortunato: ha una 
schedina. Tuttavia la sua at
tività si ferma al 194>: dopo 
quella data, per la biblioteca 
nazionale. Togliatti non ha 
.scritto più nulla. Si potrebbe 
continuare, ma non ne vale 
la pena: queste considerazio
ni sono pane quotidiano, ama
ro pane quotidiano di tutti 
si i studiosi romani. 

La biblioteca nazionale di 
Roma vive e vegeta all'inse
gna dell'arretratezza. Arretra
tezza nell'edificio, abbiamo 
detto; arretratezza nella tec
nica degli schedari: arretra
tezza nel tontenuto degli sche
dari. E arretratezza — che 
ra i i iunge l'assurdità in certi 
ca«i — nei servizi. Con due 
milioni di volumi vi e un solo 
montacarichi (che spr-M» non 
funziona); in un edificio enor
me non esiste la posta pneu
matica e i mezzi moderni che 
assicurano nna rapida tra-
*mi*sione dei moduli di ri-
«jhieMc e dei libri; i libri ven
gono trasportati con alcuni 
nntidiluviani e cigolanti car
relli di legno (chi non si è 
sentito sfrangiare i nervi nel 
be! mezzo della lettura dal ci
golio di quei carrelli, che stan
no in confronto ad un'attrez
zatura moderna nello stesso 
rapporto in cui nna romantica 
botticella si trova di fronte 
?lla metropolitana?»; la scaf-
talatnra è di legno; non esì
ste nna sala riservata per i 
manoscritti e gl'incunaboli. 
Forse non ci crederete ma, 
con due milioni di volumi, 
non esistono aspirapnlveri. La 
spolveratura viene fatta, come 
nel buon tempo antico, dagli 

con tutto rarmanientorio. Per 
che insistere.'' Arretratezza, 
arretratezza e arretratezza. 

iL'unico settore in cui si civet
ta con l'età moderna è quello 
del catulogo per soggetto che 
comincia dal 1920. Prima nien
te. Chi ha avuto, ha avuto, 
ha avuto: scordiamoci il pas
sato e non se ne parli più. 

La biblioteca nazionale è 
un simbolo, abbiamo detto.- è 
un simbolo della situazione 
della maggior parte delle bi
blioteche italiane, è un simbo
lo della situazione della orga
nizzazione della cultura in 
Italia, è un simbolo dell'inte
resse del governo clericale per 
i problemi della nostra cul
tura. Perchè alla base di tut
te queste deficienze non biso
gna ricercare responsabilità 
del personale (limitate forse 
solo a casi molto particolari) 
o del pubblico (la cui disedu
cazione esiste in alcuni casi 
ma non è un fatto decisivo): 
bisogna ricercare la respon
sabilità delle autorità che 
stanziano per la biblioteca 
nazionale fondi inferiori a 
quanto si spende per mante
nere la macchina al segreta
rio particolare di un ministro. 
A parte le spese del perso
nale, la biblioteca ha un bi
lancio di IO milioni l'anno: 
con i quali dovrebbe anche 
assicurare l'acquisto delle ri
viste e delle opere straniere. 
Scusate se facciamo un para
gone: ma l'Amministrazione 
di sinistra della provincia di 
Roma ha stanziato per la sua 
biblioteca, che è quattrocento 
volte più piccola di quella 
nazionale, due milioni e mez
zo. 

La verità è <he le bibliote
che danno fastidio e dà fasti
dio la gente che legge, che 
studia, che pensa. Che Sceiba 
preferisce un buon mitra per 
mi celerino ad una buona col
lezione di libri. Che il governo 
preferisce i cannoni alle bi
blioteche. Che le forchette de
mocristiane farebbero andare 
a fondo tutta l'organizzazione 
della nostra cultura, pur di 
non togliere un solo boccone 
al loro lauto pasto. La verità 
è che probabilmente avremo 
un ministro della Pubblica 
Istruzione rispetto al quale 
Concila è un campione del 
pensiero moderno. Ma il 7 
giugno ha significato qualche 
cosa anche in questo campo: 
con la fine del monopolio po
litico clericale è finita anche 
l'orgia dell'oscurantismo, del
l'ignoranza, dell'incompeten
za. Noi chiediamo provvedi
menti urgenti per lu bibliote
ca nazionale di Roma: un edi
ficio nuovo (sia ricavato dal
l'attuale, secondo il progetto 
dell'architetto Prandi, sia co 
struito in una zona centrale 
e facilmente accessibile), una 
attrezzatura nuova, servizi 
moderni, personale adeguato 
E stanziamenti che le assicuri
no una vita decorosa. Ma 
chiediamo provvedimenti ur
genti per tutte le biblioteche 
italiane. L'organizzazione del
la no>tra cultura va in rovi
na, crolla come le vecchie mu
ra del Collegio Romano per 
l'incuria, l'inerzia, il sabotag
gio della classe dirigente. 
Lanciamo un S.O-S. a tutti 
gl'intellettuali, gli studiosi, gli 
uomini di buona volontà, con
vinti che vi sonò oggi le for
ze sufficienti per operare il 
salvataggio, per imporre an
che in questo campo un cam
biamento radicale. 

Si è aperta in questi giorni alla galleria « il Pincio » una 
collettiva di pittori, che comprende quadri ili Levi. Puri
ficato, Omiccioli, Ferreri, Anna Salvatore. Troinliatlori, Fan-
tuzzi, Fausta Beer, Nora Orioli. Marocchini, Yuattolo, Armo-
cMa, Sarra, Bartnlini e Sbardella. Nello foto: un particolare 

del quadro di Anna Salvatore: « li ferito » 

"PARTITO E POPOLO,,: UN ARTICOLO DELLA RIVISTA SOVIETICA "IL COMUNISTA,, 

Masse e individui 
Pubblichiamo qui la con

tinuatone dell' importante 
articolo pubblicato dalla 
rivista ~ Il comunista -, or-
gatto teorico del Comitato 
Centrale del P.C. del
l'URSS. La prima parte 
dell'articolo è stata pub
blicata nel nostro numero 
di ieri. 

11 
Il compito delle masse la

voratrici aumenta particolar
mente nell'epoca dell'impe
rialismo e della rivoluzione 
proletaria, quando il capita 

tore del progresso sociale, 
tanto meglio essi lottano per 
il passaggio dal vecchio m o 
do di produzione capitalistico 
a un modo nuovo più avan
zato, al modo di produzione 
socialista. Questa coscienza e 
questa organizzazione è il 
partito comunista che le in
troduce nel mcvli~cnto del
le masse. Esso raduna la clas
se operaia e i lavoratori in 
un solo esercito, fa loro pren
dere coscienza degli interes
si in gioco e del fine delja 
lotta, mostra loro il cammi
no, che ad essi permette di 

lismo affonda e trionfa il so-!iaggiunger.e quel tìne, li tra 
cialismo, quando le condizio * • • • 
ni obbiettive sono mature per 
la rivoluzione socialista e 
quando alla testa di queste 
masse vi è una avanguardia, 
una classe rivoluzionaria con
seguente, il proletariato in
dustriale con il suo partito 
politico, il Partito comuni
sta. Più la classe operaia e 
1 insieme dei lavoratori so
no coscienti ed organizzati, 
tanto meglio essi mettono in 
moto la loro funzione di mo-

sforma in questa maniera in 
una forza invincibile. 

Il nostro partito educa i 
suoi quadri nello spirito di 
devozione al popolo, alla 
elasse operaia, al Partito co
munista e allo Stato sociali
sta Il Partito lotta energica
mente contro il culto dell'in
dividuo, che equivale a gon
fiale la parte di costui, nella 
storia, alla maniera degli 
idealisti, attribuendogli doti 
soprannaturali e tributandogli 
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GIUSTIZIATO IERI ALL'ALBA IL MOSTRO DI LONDRA 

Il boia ha sigillato 
le labbra di Christie 

Scompare con lui l'unica persona che avrebbe potuto rendere giustizia alia memoria 
di Evans — Folla a PenionDille — Plebiscito u Londra per una inchiesta pubblica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 15. — Alle nove 
dì stamane è stato appeso al
la porta della prigione di 
Pentonville, in una modesta 
cornice di legno, un luconico 
foglietto: « I sottoscritti di 
chiarano che la sentenza di 
morte di John Reginald Hol-
liday Christie, nella prigione 
di Sua Maestà di Pentonvil le 
n. 7, in nostra presenza è 
stata eseguita. - F.to: S c e 
riffo. governatore della pri
gione, ecc. ». 

Qualche centinaio di per 
sone aveva fatto ressa fino 
dalle primissime ore del mal 
tino per assistere a questa 
tragica, incolore cerimonia. 
Qualche mese fa, un analo
go avviso era stato affisso per 
annunciare l'impiccagione del 
giovane Bentlen accusato di 
complicità nell'assassinio di 
un poliziotto: e si ricorderà 
l'emozione del pubblico, il 
tentativo di assalto alla pri-
gìpne, stroncato dalle guar 
die, la compassione per quel
la giovane vittima della oiu 
stizia. 

« E ' stato — commenta un 
giornale — uno dei più gros
si e ordinati assembramenti 
davanti a Pentonville, che 
custodi della prigione possono 
ricordare ». 

Solo quando fu affisso l'an
nuncio di morte, vi fu un po' 
di confusione, ma un ufficia
le di polizia organizzò una 
fila e cosi ognuno potè leg
gere con calma le poche, de
finitive parole. Qualche mi
nuto dopo le nove, un altro 
foglietto veniva appeso al 
battente: era il certificato di 
morte diramato dal chirurgo 
James Mason, il quale con
fermava che il boia Pierre-
point aveva compiuto il pro
prio macabro lavoro. Il qua
le è stato sbrigato con la, 
consueta precisione e rapi
dità: cinque minuti prima 
delle nove, Christie è uscito 
dalla cella della morte, e fat
ti pochi passi, si è trovato ai 
piedi della forca cui tre an
ni fa fu appeso « fino a che 
morte non sopravvenga » — 

una ammirazione superstizio
sa, disprezzando di conse
guenza, la parte che hanno 
nella storia delle masse le 
classi e il partito. E' un cul
to nefasto, quello dell'indivi
duo, in quanto sviluppa in 
seno alle masse lavoratrici 
non l'attività e l'iniziativa 
ma la passività, in quanto le 
abitua ad aspettare che s ia
no alcuni individui, i diri
genti, i superiori, a fare ogni 
cosa. Simile ideologia non ha 
nulla di comune con il marxi
smo-leninismo che pone mol
to in alto l'aziono e l'inizia
tiva delle masse popolari, di 
quelle masse popolari che, 
sotto la condotta del Parti
to comunista, creano la loro 
storia edificando la società 
nuova. 

La qualità fonda
mentale del co
munista 

i^aM-onneva il volto 11 mostro di NoMin* Hill. Oli atroci 
crimini di cui si era marchiato non potevano più concedergli 

neanche di guardare in viso gli uomini 

come dice la formula sacra
mentale il suo coinquil i
no ed amico Evans. 

Nc.tsttno può dire se l om
bre del giovane camionista 
sia passata per un attimo da
vanti alla mente del mostro. 
Nessuno può dire se. in quel
l'istante, unn confessione de 
fìnitiva non sia salita alle 

IMPORTANTE DIBATTITO AL CIRCOLO D» CULTURA 

Come risolvere il problema 
della Biblioteca Nazionale? 

Come è noto la Biblioteca 
Nazionale di Roma è oggi al 
centro di accese discussioni, 
originate dal pericolo che a l 
cuni muri deboli dell 'an
tico edificio del Collegio Ro
mano crollino sotto il peso 
dei volumi. La questione, 
come afferma il nostro criti
co letterario in altra parte di 
questa pagina, non è mera
mente tecnica, ma coinvolge 
tutta l'organizzazione, il fun
zionamento dell'Istituto, e la 
politica del governo, attra
verso il suo Ministero della 
Pubblica Istruzione, nei con
fronti delle Biblioteche sta
tali. 

II Centro Popolare del Li
bro e la rivista Letture, par
tecipi dell* importanza della 
questione, hanno organizzato 
per -oggi un importante di-

in-crvicnti col piumino. lTnoj battito, al quale è assicurato 
alla volta, con il piumini», duejl'intervento di uomini di cul-
fejijcTfi di volumi: provate altura, di docenti, di educatori, 
contare e prima di arrivareje di quanti sono interessati 
alla fine vi sarete addormen-'5"» conservazione e all'accre

scimento di un importante 
patrimonio culturale. 

Il dibattito, che avrà luogo 
nei locali del Circolo Romano 
di Cultura, in via Emilia 25, 
ha per tema, appunto « Come 
risolvere :l problema della 
Biblioteca Nazionale di Ro
ma ». Ne l corso di esso par
leranno il sen. prof. Ambro
gio Donini. docente all'Uni
versità di Roma, il dott. Pao
lo Padovani, della Biblioteca 
Nazionale e il critico d'arte 
prof. Corrado Maltese. A 
questi interventi seguirà una 
libera discussione, che si an
nuncia del più grande inte
resse. 

MUSICA 

Alceo Galliera 
a Massenzio 

Buon successo ha ottenuto M-
ceo Galliera ieri «Ila Basilica di 
Massenzio. Dopo l'ouverture II 
segreto di Susanna di WoU Per
i v i , patina graatos* eoa la qpa-

le si * aperto ti concerto, egli 
ha diretto la suite Harry Janot 
leggenda musicale in cinque Av
venture dei contemporaneo un
gherese Zoltan Kodaly. tratteg
giando le vane tasi attraverso 
le quali passa il caricaturale e 
popolare eroe cui e intitoUie 
la «ulte A Hary janos è seguito 
il meraviglioso Concerto in re 
minore per pianoforte e orche
stra (K. 466) di Mozart. La par-
te solistica di quest'opera era af
fidata alla pianista Vera Fran
ceschi. Non è stata ee:ta. .ente 
un'esecuzione esemplare - non 
è facile infatti rendere Io spinto 
ora drammatico ed ora disteso e 
sereno di questo Concerto cosi 
semplice e trasparente In ogni 
sua linea — comunque, dato il 
tono di parecchie di oneste se
rate musicali all'aperto tanto ca
re al pubblico romano, è passata 
anch'essa tra cordiali segni di 
gradimento. 

Nella seconda parte del pro
gramma U Galliera h . ri-» -o 
gli applausi dei presenti nell'im
petuosa Viti Sinfonia, in Ir mag 
gioie, di Beethoven. 

labbra di Christie. subito 
soffocata dal cappio del si 
gnor Pierrcpoint. Poiché 
destini di questi due uomini, 
Evans e Christie, continuano 
ad essere legati nella tomba 
e lo saranno fino a quando 
non sarà chiarito H miste
ro di chi uccise la signora 
Evans, se il marito o il mo
stro di Londra. 

L'inchiesta conclusasi ieri 
sera con la pubblicazione del 
libro bianco lascia troppi 
dubbi nell'opinione pubblica: 
oggi l'ultimo, il piti oaltdo 
testimone è sparito dalia fac
cia della terra, e non si ve
de come si possa ormai sco
prire la verità. La nuova in
chiesta, che i deputati labu
risti hanno sollecitato con 
una mozione, quale possioi-
lità ha di sfondare la cortina 
definitiva che la morte na 
steso sugli avvenimenti? Po
trà la commissione di depu
tati, sempre che venga for
mata, superare gli scogli del
l'omertà della polizia e dei 
magistrati che si sono cosi 
ben trincerati dietro le • con
clusioni » raggiunte dal magi
strato inquirente Henderson? 

Certo, se l'inchiesta fosse 
stata pubblica, le domande 
che ognuno si pone avrebbe 
ro potuto ottenere risposte 
più chiare. Ma cosi come so
no andate le cose, anche se 
l'inchiesta è stata condotta 
con piena equità nessuno è 
disposto a congedarla a oc 
chi chiusi. E polizia e m a 
gistratì escono da questa in 
chiesta molto più malconci 
che se avessero permesso al 
pubblico a i guardare p iù da 
vicino oli avvenimenti che si 

Evans venne accusato di aver 
assassinato moglie e figlia e 
impiccato sulla base di po
chissime prove veramente 
conci t ia te . 

L'emozione è al colmo e la 
la rweistn. Slm 

l fondatori del comunismo 
scientifico, i capi e gli edu
catori dei lavoratori, Marx, 
Engels, Lenin e Stalin, si so 
no energicamente levati con
tro la sottovalutazione della 
parte delle masse e del Par
tito nella storia e contro il 
culto dell'individuo. Sin dalle 
loro prime opere Marx e En
gels hanno frantumato le 
teorie reazionarie degli he
geliani tedeschi e dello sto
rico inglese Carlyle, i quali. 
sia gli uni che gli altri, pre
dicavano il culto dell'indivi
duo e calunniavano te masse 
lavoratrici rivoluzionarie. Du
rante tutto il periodo della 
loro attività Marx ed Engels 
hanno lottato contro il cul
to dell'individuo. 

« Preso da disgusto per 
ogni culto della personalità 
io. durante l'esistenza del
l'Internazionale — scriveva 
Marx — non ho mai più per
messo la Ditbblicazione dei 
numerosi messaggi attestanti 
le mie benemerenze con cui 
venivo molestato da vari Pae
si e non ho loro mai neppu
re risposto. Quando Engels ed 
io entrammo in una società 
segreta di comunisti fu sol
tanto a condizione che ve 
nisse cancellato dallo Sta
tuto tutto quel che potesse 
condurre a un surjerstizioso 
culto della personalità... » 
(Carlo Marx e Engels, «< Ope
re », libro 215. pag. 487-488). 

Nessuno, quanto Lenin e 
britannico Stalin, ha cosi duramente 

fustigato gli opportunisti a 
causa del loro disprezzo e 
della loro paura delle masse. 
Si sa con quale intransigen
za Lenin abbia lottato contro 
le nefaste teorie dell'* eroe » 
e della « folla ». che predi
cavano i populisti e i socia
listi rivoluzionari. Solo co
lui che crede al popolo e si 
abbevera alla sorgente stes
sa della creazione popolare, 
diceva, può vincere e mante
nersi al potere La oualità 
fondamentale del comunista 
è la fede nelle forze creatrici 
del popolo, la devozione nel
la classe operaia, nel Partito 
comunista e nello Stato so
cialista. In una lettera a 
Chatunovski Stalin si levava 
categoricamente contro il 
« principio •» di spropositato 
ossequio alle persone: >< Voi 
parlate del vostro 'ossequio" 
alla mia persona. Forse oue-
sta frase vi è scappata, for
se... Ma se non è un 'apsus. 
vi consiglierei molto di sba
razzarvi di questo "principio" 
di "ossequio" alle persone. 
Non è degno di un bolscevico. 
Siate devoto alla classe ope
raia, al suo partito, al suo 
Stato. Bisogna ed è giusto. 
Ma non confondete questo 
con la devozione alle perso
ne, inutile rimasuslio di in
tellettuale borghese ^ (•/ One-

libro XIII, 

quasi tutti i giornali apri
vano la prima paqina sul 
rapporto Henderson. sulla 
mozione dei deputati laburi
sti, sul caso Evans-Chrislie. 

Certo, non è soltanto per 
amore della twrità e della 
giustìzia. Ma non c'è dub
bio che, nel profondo, ognu
no sente che sono iti gioco 
alcuni importanti valori, qua 
li la giustizia e il modo co 
mp la giurisprudenza inplese 
i>ir»ie danneggiata, l'equili
brio della polbta. In fiducia 
che il cittadino 
benpensante ha nel perfetto 
funzionamento degli organi 
repressivi, nel gioco di certi 
mimmi, dei cacciatori di as 
sassini, nella tutela dei di 
ritti del cittadino, ecc. 

f L'inchiesta Evans avreb
be dovuto essere pubblica 
quanto il processo » seri uè il 
Daily Mirror. •< Malgrado la 
inchiesta, la gente continue
rà a dubitare che Evans fos
se colpevole » scrive il Dai
ly Herald, incapace di accet
tare l'incredibile coincidenza 
di due strangolatori sotto uno 
stesso tetto. E il Daily Ex
press: « Al pubblico si di
ce che giustizia è stata fat
ta. ma molti rimarranno in
soddisfatti . perchè non han
no visto confermare la giu
stizia. Perchè* l'inchiesta è 
stata condotta in privato. 
Perchè essi sono stati messi 
di fronte ad un verdetto ma 
non davanti alle prove in 
base alle quali quel verdet
to fu eme?so ». « I? dubbio 
rimane » intitola il suo edi
toriale il Daily Worker. 

Si avrà la nuova inchiesta? 
Ieri sera In famiglia Evans 
ha deciso di continuare la 
propria azione per ristabili
re l'onore di Timothu Evans, 
quali che siano le conclusio
ni dell'inchiesta. La cognata 
di Evans ha annunciato di 
essersi appellata alla Reginn re complete 
e di aver fatto nuovi passi pag. lfl). 
per una revisione del uro- \\ Comitato Centrale del 
cesso. Partito comunista nel suo do-

LtTCA TREVISANI cumento sull'organizzazione 

della propaganda di Partito, 
in occasione della pubblica
zione della « Storia del Parti
to comunista (bolscevico) del
l'URSS » del 14 novembre '38, 
indicava che uno dei compiti 
di quest'opera consisteva nel 
raccontare la storia del nostro 
Partito non dal punto di v i 
sta delle personalità storiche, 
ma partendo dallo sviluppo 
delle idee fondamentali del 
marxismo-leninismo, in modo 
da educare innanzitutto i 
quadri di partito nelle idee 
del marxismo-leninismo. In
fatti la «Storia del Partito» 
ha inferto un colpo terribile 
sui recidivi parziali dalle v i 
sioni antimarxiste — e da 
lungo tempo condannate — 
dei socialisti rivoluzionari 
per quanto riguarda la parte 
dell'individuo nella storia. 

Vestigia di queste teorie 
idealistiche sussistono pur
troppo ancora nel lavoro pra
tico di propaganda. Certi l i
bri, certi articoli, certe con-
terenze espongono in modo 
errato la funzione delle mas
se, delle classi, del Partito e 
degli individui nella storia. 
Si costatano ritorni alla teo
ria dell'*» eroe » e al culto del
l'individuo, sebbene il nostro 
Partito li abbia da lungo tem
po denunciati, sia Puna che 
l'altro. La volontà e l'azione 
dei grandi uomini sono a vol
te presentate come la forza 
determinante dell'evoluzione 
storica, quella che avrebbe 
deciso della riuscita delle 
guerre e delle lotte di classe. 
Per educare in modo giusto 
1 quadri, i quadri comunisti, 
e tutti i lavoratori occorre f i 
nirla una buona volta con s i
mili errori, che sfigurano il 
marxismo-leninismo. 

Questa lotta contro le con
cezioni idealistiche della par
te che prende l'individuo nel
la storia e contro il culto del
l'individuo non significa che 
il marxismo-leninismo e il 
Partito comunista negano la 
importanza dell'autorità dei 
dirigenti. La negazione anar
chica dell'autorità è estranea 
al marxismo-leninismo e al 
Partito, i quali danno una se 
ria importanza all'autorità 
che i dirigenti hanno acquisito 
durante il corso della lotta 
rivoluzionaria delle masse. Il 
nostro Partito comunista ha 
formato e educato dirigenti 
provati nella lotta, ricchi di 
una vasta esperienza della v i 
ta di Partito, della vita pub
blica, i quali hanno la fidu
cia sia dei membri del Par
tito che dell'insieme dei lavo
ratori. Questi dirigenti godo
no presso di essi di una con
siderevole autorità. 

Le decisioni sono 
il frutto eli un la-* 
voro comune 
Il Comitato centrale rap

presenta giustamente l'incar
nazione della dottrina del 
Partito e della sua gigantesca 
esperienza. Eletto dal Con
gresso del Partito, si compo
ne di membri di questo Par
tito, i quali possiedono m a g 
giore esperienza nei diversi 
settori (vita di Partito, affa
ri di Stato, questioni sociali. 
economia, cultura, arte mi l i 
tare). Le decisioni che esso 
prende sono il frutto di un la
voro comune, concertato. D i 
scusse e elaborate col lett iva
mente, le decisioni non sono 
affatto unilaterali, non tradu
cono il punto di vista di uno 
solo, che può rivelarsi er
roneo, ma sono decisioni 
ponderate sotto tutti gli a-
spetti, decisioni giuste, che 
sono messe in pratica dal po 
polo. E' in questo carattere 
collettivo che risiede la for
za della Direzione del parti
to. L'unità monolitica del Co
mitato centrale e il suo modo 
di lavorare collettivo, ecco 
quel che permette al Partito 

comunista di dirigere fruttuo
samente lo Stato e il popolo. 
La nostra propaganda fa tutto 
il possibile per mettere in 
luce qual'è il ruolo delle mas 
se popolari e del Partito c o 
munista, l'unione del Partito 
e del popolo, il ruolo dirigen
te del Partito nella società 
socialista, la sua illimitata 
devozione all'interesse del 
popolo, la sua cura costante 
del benessere e della felicità 
di questo popolo. Soltanto 
una propaganda cosi concepi
ta permette di dare ai nostri 
quadri e a tutti i sovietici 
una formazione marxista- le
ninista, di inculcare in essi 
la devozione per il Partito 
comunista e per lo Stato s o 
cialista sovietico, di infondere 
in essi fiducia estrema ne l 
l'invincibilità della causa del 
Partito e del comunismo. So l 
tanto una propaganda così ar
ticolata permette di stringere 
i legami fra il Partito e il po
polo. Essa deve sviluppare nel 
cuore dei cittadini sovietici la 
certezza che le forze del po
polo, della classe operaia, del 
Partito comunista, dello S ta 
to sovietico sono inestingui
bili. 

Il Partito comunista vive 
e si sviluppa, trascina il po
polo dietro di sé e riporta 
successi grar.ie ai legami 
strettissimi che l'uniscono al 
popolo. Attraverso i Soviet e 
le altre organizzazioni di 
massa — sindacati, coopera
tive, komsomol — effettua un 
lavoro complesso e differen
ziato fra i lavoratori, l i ' o r 
ganizza e li mobilita perchè 
vengano messi in pratica la 
politica del partito e del g o 
verno, i piani di sviluppo de l 
l'URSS. i diversi obiettivi 
economici e politici. 

Gli organi dirigenti del 
Partito sviluppano l'attività 
dei sindacati e delle altre o r 
ganizzazioni di massa "sovie
tiche attraverso le cellule di 
Partito che costituiscono il 
nucleo dirigente di queste or 
ganizzazioni. 

L'obiettivo di queste cel
lule di Partito e dei comuni
sti è di rinforzare in tutte le 
direzioni l'influenza del Par
tito e di applicarne la poli
tica tra i senza partito, di 
rafforzare la disciplina di 
Partito e dello Stato, di lo t 
tare contro il burocratismo, di 
verificare che le direttive d e 
gli organi dirigenti del Part i 
to e dei soviet, siano state e s e 
guite. I comunisti che lavora
no negli organi sociali s o 
no tenuti ad eseguire rigoro
samente e di continuo le d e 
cisioni del Partito, cercando 
di ottenere, attraverso la 
persuasione, nei soviet, negli 
organi dei sindacati e delle 
altre organizzazioni, dec is io
ni che coincidano con le d i 
rettive del Partito. E' attra
verso questa strada che si o t 
tiene l'unità d'azione di tutte 
le organizzazioni dei lavora
tori, i giusti mutui rapporti, 
del Partito con questa orga
nizzazione nel suo stretto l e 
game con il popolo. 

Il nostro Partito vede nello 
allargamento sistematico, nel 
rafforzamento dei suoi l ega
mi con il popolo il suo fonda
mentale obiettivo. Questo o -
biettivo ha trovato la sua 
espressione nello statuto del 
PCUS. ratificato dal X I X 
Congresso del Partito. Lo 
Statuto chiede a ogni m e m 
bro del partito di « s tringe
re ogni giorno di più i lega
mi con le masse, di risponde
re in tempo opportuno alle 
aspirazioni e ai bisogni dei 
lavoratori, di far luce sul s e n 
so della politica e delle dec i 
sioni del Partito presso le 
masse senza partito, ricor
dandosi che la forza e l ' in 
vincibilità del nostro Partito 
risiedono nei suoi legami i n 
timi e indissolubili con il p o 
polo ». 

(continua) 
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NOTIZIE DEL CINEMA 
C o l l a b o r a * i o n « e u r o p e a 

Un fatto inaudito, di eccezio
nale gravita, è successo duran
te l ultimo festival cinemato
grafico di Berlino-ovest; ce ne 
ha data notizia, in una corri
spondenza. Ermanno Contini. 
critico cinematografico del 
Messaggero Si traila di que
sto: if film di Alessandro Bla-
settt. « Altri tempi .̂ è stato 
proiettalo al festival mutilato 
di un tuo episodio, quello del 
€ Tamburino sardo ». Un fit
to del genere non è successo. 
se non andiamo errati, mai. fi
nora. net vari festival oc iden-
talu Sono stati boicottali, in 
certi casi, alcuni film, ma 
quando questi venivano proiet
tati. la copia era assolutami -
te integrale. Di qui la yravità 
di quanto è successo a Berli
no. che può costituire un pe
ricoloso precedente. 

Contini, benché indignato 
non spiega t motivi per cui 
quell'episodio è stato tolto dal 
film, e forse non '• co*©** 
nemmeno Ini; neppure noi. in 
verità conosciamo la causa pfe-

. . dm del « verboten » ai e Tarn 
svolsero tre anni fa, quando aurino sardo* (che labbiano 

fatto per non offendere la me
moria del 'generale Jtadetzky. 
il quale, benché austriaco, de
ve essere molto caro ai « no
stalgici » pruaweJii?;. Sappia
mo però che quell'episodio — 

o » o - * # • * • il 

più patriottico e più genuina
mente nazionale di lutto il 
film e cht. probabilmente è 
stato ritminatn proprio per 
questa sua caratteristico poco 
« europea >. poco dégna di un 
tcstiral cosmopolita r « atlan
tico > 
. Quanto è successo a Berli. 
no ci induce a riflettere sulla 
minaccia che il progettato 
« pool » europeo del cinema 
rappresenta per la nostra cine 
matografa, rome per tutte le 
altre cinematografie nazionali 
europee Sul film di Blasetti é 
stata compiuta un'opera di 
censura «a posteriori-»: ma sui 
futuri film, nel caso sciagura
to m cu: il e pool » tn que
stione venisse costituito, ver
rebbe esercitata una censura 
« a priori » (come se non ba
stasse. da noi, quella governa
tiva). censura che verrebbe eu
femisticamente chiamata tuoor-
dmamento% delle vane produ
zioni nazionali. Infatti, è stato 
esplicitamente affermato che 
tutta la produzione europea 
dovrebbe venire coordinata in 
modo che t film di qualsiasi 
nazione riuscissero graditi in 
ogni altra nazione della « co-
minità europea*. Per cui. non 
solo l'Italia non potrebbe più 
realizzare film sulta resistenza 
(specie dopo gli abbracci di 
Adenauer ai criminali nazisti 
carcerati, o quelli di Andreotti 
• QftMaiWA. psrsòà Qflendsno> 

bero i nazisti, ma neppure sul 
Risorgimento, in altri termini. 
la dignità della nostra cinema
tografia, grande appunto per
ché profondamente nazionale e 
popolare, dovrebbe ientre af
fogata nel pantano di un co
smopolitismo t atlantico*. 

prima di chiudere rivolgiamo 
aMUnltalia. organizzatrice del 
Festival di Berlino, una doman
da precisa che esige una pre
cisa risposta: poiché è stato ar
bitrariamente tagliato repisodto 
del € Tamburino tardo» dilla 
copia di « Altri tempi *T Chi e 
con quali giustificazioni lo ha 
imposto? 

Vice 
Cafcriaa Riffli— mOm sckermm 

Il -jioranlssimo regista Fran
cesco Maselll. uno del nostri 
migliori documentaristi. ha 
quasi Anito di realizzare l'epi
sodio dei film Amore in città 
dedicato a Caterina Rigoglioso; 
Maselll. che con questo episo
dio debutta nella regia dei film 
a soggetto, ha avuto come col
laboratore Cesare zVavattinl 
(anch'egll alla sua prima espe
rienza accanto alla macchina 
da presa). 

L'episodio ha per interprete 
ia vera protagonista della 
drammatica vicenda che alcuni 
anni fa commosse l'opinione 
pubblica, cioè la Rigoglioso. Il 
caso di questa sventurata don
na A potai • • * * * » • 

abbandonata ha avuto un bam
bino e. non avendo 1 mezzi per 
allevarlo, si è vista costretta, 
ad abbandonarlo tri un giardi
no pubblico nella speranza e i e 
qualche donna più abbiente di 
lei si prendesse cura del!* 
creaturina. Non resistendo pe
rò allo strazio del distacco dal 
bimbo al momento in cui que
sto veniva raccolto, si costitui
va al carabinieri. 
rà*au BTfrettisti m Ciapp**« 

in Giappone. 1 tìlm di mes-
friore successo sono, stau ne
ga ultimi tempi quelli ispirati 
a temi paci fisti e di carattere 
socMle. Uno di essi. Himeyun 
no To (La torre di Hlmeyurl). 
di contenuto antimilitarista. 
ha raggiunto il primato degli 
Incassi per un fllm gianponepe 
de! dopoguerra. 

"Asari* «a* «sapa" ver • fornii 
Giunge notizia oa Detroit 

che un esercente di quella cit
tà ha fatto distribuire agii uo
mini deirjlmertoan Legion, di 
piccoletto dinanzi al suo cine
ma durante la progremmaxto-
n« di limeltght di Cnaplin, 
caffè e biscotti. Il drappello di 
manigoldi pare abbia fatto 
molto onore allo spuntino. 
Luci della ribalta, nonostante 
l picchetti di faecfeU dWacv 
cati a scopo intimidatorio al
l'esterno del cinema, ha rag
giunto la quinta settimana e* 
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