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L'ISTITUTO DI ECONOMIA « ANTONIO GRAMSCI » 

Scienza di vita 
La scienza economica ha calo vuole rendersi conto dei-

avuto una grande importanza 
culturale al sorgere inipetuo* 
eo della grande industria. I 
grandi maestri che sistema
vano organicamente le leggi 
economiche della nuova so
cietà erano uomini di cultu
ra, appassionati di problemi 
filosofici e sociali e parteci
pavano attivamente alla vita 
politica del loro tempo, spes
so sedendo in Parlamento, e 
sempre prendendo attiva e 
aperta posizione sui problemi 
del momento. Da ciò deriva
va una e scienza economica > 
viva e non ipocrita: una < eco
nomia politica >, considerata 
quale scienza dei rapporti so
ciali che si originano nella 
creazione e nella distribuzio
ne del prodotto sociale. 

D a questa concezione deri
vava anche il metodo di stu
dio dei fenomeni economici, 
t h e presupponeva l'esistenza 
di legjri generali ed oggettive 
e di categorie economiche og
gettive, a cui il singolo era 
soggetto: la lezge del valore 
come teoria dell'equilibrio ge
nerale, le categorie economi
che e sociali del profitto, del 
salario, della rendita: i con
cetti di reddito lordo e di 
reddito netto, ecc. 

© 
Dopo l'epoca classica l'< e-

conomia politica » si sviluppò 
— com'è noto e come il mar
x i smo ha più volte illustrato 
— per due vie. Marx portò 
e l l e conclusioni logiche la 
teoria classica. Egli partì dal
la concezione materialistica 
dialettica della realtà. Per es-
fa la realtà economica esiste 
indipendentemente da noi, ha 
le sue leggi che noi dobbiamo 
scoprire. Le categorie econo
miche, le leggi economiche 
non rappresentano categorie 
eterne, preesistenti, idealistica 
obìettivizzazione della ragion 
ragionante, ma astrazione di 
una realtà effettiva in movi
mento. 

Scopo della scienza econo
mica, oggetto cioè della ri
cerca scientifica, deve essere 
quello di scoprire la legge 
fondamentale di sviluppo del
la società: della sua vita cioè 
e della sua morte e le leggi 
che regolano le singole cate
gorie economiche. 

Il metodo del materialismo 
dialettico applicato ai feno
meni economici ha permesso 
la precisazione della legge del 
valore, già nota a Ricardo. 
la scoperta delle leggi del 
plusvalore e dell'accumulazio
ne capitalistica e quindi an
che del passaggio della so
cietà capitalistica di preva
lente concorrenza a quella di 
prevalente monopolio. 

Questa metodologia scien
tifica permette non solo di 
seguire e spiegare i mutamen
ti della realtà, ma anche di 
contribuire per l'azione del
l'uomo — col rovesciamento 
della prassi — a muovere le 
masse per cambiare la real
tà: si trattava, come disse 
Marx, non solo di interpre
tare il mondo, ma di cam
biarlo, per renderlo migliore 
a^ilo di tutto il genere nmano. 

Forse proprio per questo, 
com'è noto «e come più volte 
è s ta lo affermato e dimostrato 
daeli scrittori marxisti, la 
scienza ufficiale o borghese 
(irelse un'altra strada. Que
sta strada, abbandonata la 
via dei classici e le loro ca
tegorie oggettive, partì dal 
soggettivismo idealistico. Ac
cettato come nn dato di fat
to, come premessa indiscutibi 
]e estranea alla ricerca scien
tifica, il sistema capitalistico 
esistente, il t «oggetto econo
mico» , postulato da questi 
economisti, doveva e sceglie 
re> per soddisfare i suoi c b i 
sorni ». tra i e beni economici 
esìstenti in una data quanti 
tà •>. e che avevano per lui 
una «uti l i tà», e il « c o s t o » 
o l'utilità negativa rappresen
tata dalla renosità del layo-
TO necessario per conseguirli 
o del sacrificio di altri beni 
nece^ark» per conseguire un 
fine economico predetermina
to (enrtMimo, scambio. nrodn-
7 ione. ecc.). 

o 
Il tumultuoso inasprire di 

problemi economici, l'acutiz
zarsi delle lotte sociali, il con
trapporsi nel mondo di siste
mi economici diverbi, il ra
pido succedersi di eventi, han-

la sua instabilità economica. 
Oggi il medio industriale, che 
sempre più si accorge del do
minio del monopolio, si do
manda quali leggi regolano 
il mercato. Infine lo studente. 
lo studiolo, che vuole com
prendere la vita del mondo in 
cui i n e e pensa, l'uomo po
litico il quale sa che per tra
sformare hi realtà o ostaco
larne il inox intento bisogna 
conoscerla, vogliono rendersi 
conto delle leggi generali che 
regolatici lo sviluppo della so
cietà. 

L'esigenza che tutti acco
muna è pertanto non di ac
quisire singole nozioni tecni
che nel campo economico. 
cioè per e-empio sapere che 
cosa sono sii arbitraggi o co
me in una a/iendn >i deter
mina il calcolo dei costi, ben
sì di rasL'iuiiijere un» visione 
e una spiegazione- d'insieme 
dei fenomeni per scoprire a 
quali leggi venerali essi ob
bediscono. dare di essi unii 
spiegazione unitaria. Questo 
significa appunto rnssiuiigere 
una visione scientifica della 
realtà. 

Per questo rinnovamento 
necessario degli studi econo
mici, perchè questi studi sia
no parte viva della cultu
ra dell'uomo moderno, perchè 
la scienza economica diventi 
scienza di vita, come era ai 
suoi inizi e assolva il suo 
compito di aiutare lo svilup
po dell'umanità, e perchè i 
problemi nazionali trovino la 
loro giusta soluzione, è sor
to l'Istituto di Kcouomin che 
noi abbiamo intitolato al no
me di Gramsci e che inizia 
oggi il suo secondo anno di 
vita. 

ANTONIO PESENT1 

VENTICINQUE «IOBHI DI UNA BATTAGLIA CHE SABA' CERTAMENTE VINTA 

Il popolo fiorentino ha dato 
una nuova sede al P. C. I. ! 

Una risposta pari alla forza del movimento democratico nella provincia - Il magnifico pa
lazzo di Via dei Benci che accoglierà le organizzazioni democratiche - Generosi attestati di 
solidarietà pervengono quotidianamente da tutte le parti - Commoventi gare di emulazione 

FIRENZE — Ecco la nuova degna sede della Federazione provinciale del Partito comuni
sta: il Palazzo Rasponi, situato all'unitolo di Via dpi Benci con il Lungarno delle Grazie 

r'MEXZK, novcmbie. 
1.4 leilcrazione comunista 

tiorenlina. cacciata dalla vec
chia sede con mezzi illegali, 
come laute altre orgai.i/zazio-
ui popolari, ha trovalo nuovi 
locali nel palazzo Hasponi MI) 
Lungarno delle tira/.ic. La ri
sposta a coloro che, dietro la 
maschera di dovere destinare 
urgentemente gli immollili ain-
iiiinistratì dallo stalo a sede 
di servizi pubblici, intendeva
no mettere in gravi difticoltà la 
direzione provinciale dell'avan
guardia della classe operaia i 
dei lavoratori fiorentini, è pari 
alla l'orza, alla coscienza del 
movimento democratico, aliti-
tascista, popolare della nostra 
provincia. Agli anticomunisti 
delle Cascine i comunisti, i la
voratori. i cittadini democra
tici di Firenze risposero rad
doppiando di slancio gli impe
gni per la sottoscrizione a fa
vore dell'Unita, raggiungendo 
40 milioni di lire: a<jli antico
munisti degli sfratti illegali 
della Federazione e delle or
ganizzazioni popolari si ri
sponde portando la nostra sede 
nel magnifico palazzo seicente
sco di Via dei Henci, sostituen 
do alle precedenti sedi e case 
del popolo nuovi locali, come a 
Montatone, Fucccchin. a Magno 
a Itipnli, e costruendole c*-no-
vn come a Montclupo. a Badia 

a Settimo, a S. Piero a Ponti. 
a (Valenzano. 

I lavoratori sanno che biso
gna rispondere ad ogni pro
vocazione e rispondono con 
tredda determinazione nelle 
lumie democratiche e costitu
zionali, sollevando la larga pro
testa contro atti che 1 icor-
dano, nella sostanza, quelli 
compiuti dal fascismi), adope
rando la legge, organizzando' 
la solidarietà per conservare e 
migliorare i mezzi indispeusa-

giore libertà democratica, con 
la provocazione antipopolare e 
poliziesca. Infatti, mentre da 
ogni parte si eleva la protesta 
contro l'immobilismo economi
co, contro la politica di smo
bilitazione delle industrie, con
tro la prepotenza padronale e 
la giornaliera violazione dei 
diritti costituzionali e delle 

polari per diminuire e distrug
gere la resistenza e la capacita 
di lotta del popolo contro il 
tascismo e i grandi gruppi fi
nanziari e agrari italiani. Le 
l-asc del popolo, le Cooperati
ve, le sedi Jelle organizzazio
ni dei lavoratori, furono prese 
d'assalto, devastate, saccheg
giate, incendiale. 1 fascisti con 

a 
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11IESTA SULLE COlllllZIOtfl URI L A V O » ir 

Alla Celdit di Chic ti 
c'è la questura in fabbrica 
I dirigenti dello stabilimento rinviati a giudizio per la morte di due operai - Come si ottenne la libera
zione di cinque lavoratrici - La proposta per un incontro regionale che avrà luogo domenica a Pescara 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CH1ET1, novembre. 
L'ultima domenica di set

tembre, in Uìia sala della Lan
terna Blu, un ristorante che 
è sulla strada nazionale tra 
Pescara e Chieti, si ritrova
rono una trentina di operai 
venuti da ogni parte dell'A
bruzzo. Facevano gli onori di 
casa quelli della Celdit. la fab
brica che aveva preso l'ini
ziativa dell'incontro. 

La Celdi t di Chieti è una 
azienda dcll'IRI dove lavo
rano circa ottocento operai e 
che produce cellulosa e carta. 
Lo stabilimento, il quale era 
stato distrutto dalla guerra, 
ricominciò a funzionare nel 
1947, ma per breve tempo: 
solo dopo circa un anno di 
sospensione f cnne Tìpresa in 
pieno l'attività. Oggi un ope
raio della Celdit guadagna 
dalle 25 alle 30 mila lire al 
mese; j 

torte. Per fronteggiare quella 
situazione si cominciò allora 
a introdurre nella fabbrica 
una disciplina da carcere o, 
per lo meno, da caserma. E' 
avvenuto che alcune operaie 
sono state multate o sospese 
per avere soltanto scambiato 
tra loro qualche frase duran
te il lavoro. Altre sono state 
punite per essere rimaste al 
gabinetto più di cinque mi
nuti. Un operaio, Arduino 
Rapposelli, per avere criti
cato i metodi di lavorazione 
del suo reparto, è stato ad
dirittura inviato al manico
mio. dove però lo hanno ri
conosciuto sano. Né le sue 
proposte erano pazzesche, 
tanto è vero che. inviate a 
Roma, sono state poi accolte 
ed egli ha ricevuto anche un 
premio dalla direzione gene
rale. 

Ed ceco un altro fatto si-\ 
gnificativo: a dirigere il pcr-

pero, cinque operaie fossero 
arrestate nel loro reparto e 
condotte alla questura di 
Cìtieti: erano accusate di ave
re vietato ad altre lavoratri
ci di recarsi in fabbrica. Ma 
chi le aveva accusate? La di
rezione fece a lcuni nomi, pe
rò le donne indicate negaro
no assolutamente il fatto, ri
fiutarono di sottoscrivere una 
denunzia ed anzi partecipa
rono attivamente a uno scio
pero di protesta dopo il qua
le le cinque arrestate furono 
rimesse in libertà. 

Alcuni operai, come Ame
deo Manzini membro della 
Commissione interna, sono 
stati arrestati perché nello 
stabilimento avevano diffuso 
volantini di contenuto s i n d a 
ca le. 

O d i o s a r;i|>|»r4'sn«jlin 
Ma c'è dì più. La direzione 

l salario delle donne, sonale con metodi polizieschi', ha recentemente comunicoioi 
che sono centotrenta, non su
pera le dodici mila lire. Per 
farsi un'idea del supersfrut-
tamento esistente nella fab
brica basti sapere che nel 
1948 sì producevano giornal
mente quattrocento quintali 
di cellulosa mentre oggi se 
ne producono seicento, senza 
che sia aumentato il n u m e r o 
dei lavoratori. 

Durante questi a n n i nello 
fabbrica, oltre a una lunga 
serie di infortuni, si sono a -
vuti c inque omicidi bianchi. 
Nell'aprile del '53 due opera i 
morirono bruciati vivi; ne i 
g iorn i scorsi la procura dellq 
Repubblica di Chiet i ha emes
so sentenza d i r inc io a giu
dizio per il direttore dello sta
bilimento quale responsabile 
della morte degli operai Fi-
gurclli e Di Paolo. 

C r i t e r i p a r t i c o l a r i 
Dopo quel periodo di so-\ 

spensione cui accennavamo, la 
direzione della Celdi t pensò 
di procedere alle rtassunzìo-
ni , seguendo particolari crite 

è stato chiamato il capo di 
gabinetto della questura di 
Chieti, dottor DalVOrso, di
ventato tristemente famoso 
all'epoca dell'eccidio di Len-
tella: egli ha abbandonato la 
sua carriera per essere as
sunto alla Celdit . Gli operai, 
che un tempo dovevano ave
re a che fare con lui solo nel 
corso di manifestazioni o di 
scioperi, oggi lo hanno con
tinuamente alle calcagna. Si 
può dire che la polizia ha im
piantato un suo ufficio nel
l'interno stesso della fabbri
ca. Si è potuto cosi verifica
re che. dopo un recente scio-

ai membri della Commissione 
interna che no» li avrebbe 
più ricevuti Motivo: perché 
la Commissione inferno, non 
collabora con la Società e 
mantiene iiiuece sfretti rap
porti con la Camera del La
voro! Motivazione, come si 
vede, più che illegale, addi
rittura assurda. Ma gli ope
rai giustamente sostengono 
che la rappresaglia trae ori
gine da un fatto preciso. Nel 
corso dell'istruttoria per la 
morte degli operai Figurelli 
e Di Paolo, furono, tra gli al
tri, interrogati anche i mem
bri de'.la Commissione inter

ina, che fornirono al giudice 
numerosi elementi per accer
tare la responsabilità dei di
rigenti dello stabilimento. 

Lo scorso settembre i la
voratori della Celdi t si riu
nirono in assemblea genera
le. Fu una lunga ed animata 
assemblea. Come lottare con
tro gli abusi della direzione? 
Furono avanzate numerose 
proposte, poi, a poco a poco. 
cominciò a concretarsi l'idea 
di una lotta più larga e uni
taria. non limitata alla su/a 
Celdit. 

— La situazione della no
stra fabbrica non è una ecce
zione — disse, durante l'as-
scniblea. un operaio —. f in 
che in tutte le altre è in cor
so un attacco contro le nostre 
libertà. Dovunque il supcr-
tfruttamento provoca i n /o r -

ifiun e omicifi* bianchi, do
vunque .sono ctotVifi » ro?i-
tratti e Ir Fegoi. 

Venne in/ine approvata la 

no però de te rmina to o v u n q u e l ri. per formare una maestran-
e anche da noi la profonda ' - a -«celta». . Scelta pero non 

per capacita tecniche ma «n esigenza in vastissimi strati 
di popolazione di un appro
fondimento dello stndio dei 
problemi economici, la richie
sta di una spiegazione armo
nica di essi nei loro legami, 
<ioè di una rinnovata scienza 
e cultura economica, e ciò 
e«:ge l'applicazione nella ri
cerca economica del metodo 
più appropriato: il materiali
s m o dialettico. Oggi il lavo
ratore vuole rendersi conto 
con precisione della sua si
tuazione in una società in cui 
può rimanere senza lavoro e 
in cui il salario è permanen
temente insudiciente di fronte 
ai bisogni di nna vita umana, 
in cui non si aprono per lui 
prospettive di miglioramento 
duraturo. Oggi l'artigiano, il 
piccolo risparmiatore, ebe at
traverso le guerre ha visto 
«•comparire le «uè magre ri 
serve, e non può più toste 
nere la concorrenza del mer 

base a una sottile discrimi
nazione politica e sindacale. 
Il parere sugli operai da far 
entrare in fabbrica veniva 
richiesto alla CISL, alla De
mocrazia Cristiana, all 'Azio
ne Cattolica: si conlava di 
creare in tal modo per lo me
no una divistone in seno alle 
maestranze. £ ' avvenuto e-
sattamente il contrario. Nelle 
recenti elesioni della Commis-

' s ione interna, sette su sette 
dei nuovi membri fanno parte 
della lista CGIL. Ma le eie 
zionì non tono state il solo 
né ti primo risultato negati 
co della politica discrimtita-
toria della direzione. Già ne
gli anni scorsi, malgrado il 
regime di intimidazioni, di 
rappresaglie, dì il lega li l imi
tazioni delle libertà, dopo le 
iniziali incertezze, l'unita d e 
gli operai «i era andata ma
nifestando tempre piti attica 
ed aveva permesso di c o n 
d u r r e con successo numerose 

nimica prossima a Pescara e 
vi prenderanno parte centi
naia di delegati inviati da 
ogni fabbrica e dai più lon
tani paesi della montagna. 
Giuseppe Di Vittorio ha ac
colto l'invito di presiedere i 
lavori. Dovunque si stanno 
svolgendo assemblee per ela
borare quaderni di rivendica
zioni. All'incontro saranno 
presenti non so'o rappresen
tanti delle Camere del Lavo
ro e dei sindacati unitari ma 
anche della Cisl, della UH, 
delle Adi. Al comitato pro
motore continuano a giunge
re lettere di adesione anche 
da parte di medici, avvocati, 
ingegneri, commercianti, pic
coli industriali. 

Perché l'appello lanciato 
dagli operai della Celdit ha 
trovato una cosi pronta rispo
sta tenteremo di spiegarlo 
nelle prossime corrispondenze. 
toccando alcuni problemi di 
queste province, dorè in cam
po economico imperano gros
si monopol i come la Monte
catini e la SME. e in campo 
polìtico le cricche e le clien
tele democristiane. 

RICCARDO LONGONE 

Le tappe della risposta 
D o p o alcuni g iorni «la cl ic al la Federa / . ionc de l 

part i to di F i r e n z e era stato not i f i ca to lo s frat to , 

veniva lanciata la ?ottoscrÌ7.Ìone per la nuova ea?a 

del part i to . 

/ / 30 ottobri; appena un giorno dopo clic la 

sottoscrizione era stata aperta, la somma soltosciit-

ta dai comunisti fiorentini era ili 3 milioni e 

H00 mila. 

Il g iorno s eguente , d o m e n i c a 31 ot tobre , la .-om

nia era già sal i ta a sei mi l i on i e 172.000. 

Il 2 novembre sono già stati sottoscritti sette 

milioni e 761 mila. 

Il g iorno d o p o la cifra raggiunge gli o t to mi

lioni e 383 mi la . 

Passa appena un giorno e i comunisti fiorentini 

raggiungono, con la sottoscrizione per la Case del 

Partito, la somma di 9 milioni «• 46 .500 . 

L'anniversario de l la grande r i v o l u z i o n e c h e re

se l iberi i popo l i de l la Russia dal d o m i n i o zarista , 

segna un gran passo avanti p e r la s o t t o s c r i z i o n e : 

v i e n e c o m u n i c a t o c h e i c o m u n i s t i f iorent in i h a n n o 

sottoscrit to , f ino a q u e l m o m e n t o , ben 17 m i l i o n i 

e 701.500. 

Con il ritmo medio di oltre un milione e mezzo 

al giorno il 9 novembre vengono raggiunti i 2 0 mi-

lioni, che salgono il 12 dello stesso mese a 2 5 . 

Il 13 n o v e m b r e la so t toscr iz ione ragg iunge qua-

?i 2 7 mi l ion i e d o m e n i c a 14 n o v e m b r e si o l trepas 

sano i 28 m i l i o n i . Oggi s i a m o o l tre i 3 0 m i l i o n i . 

Ecco come i comunisti e i democratici fiorenti' 

ni rispondono agli sfratti illegali e ai soprusi del 

governo Srclba-Saragat. 

Iiili per la lotta in difesa del
le libertà, della giustizia, per 
una nuova politica nazionale. 
La risposta è stata una indici
bile e commovente dimostra
zione di fede verso le organiz
zazioni sindacali e politiche, 
che dovrebbe far riflettere gli 
attuali dirigenti della politica 
italiana, se non fossero ottusi 
e accecali dall'odio contro il 
popolo, contro le organi/razio
ni, contro le istituzioni demo
cratiche. 

Ma il governo Scclba-Saragat. 
come tutti i governi conserva
tori e reazionari, pensa di po
ter rispondere alle pressanti ri
chieste di lavoro, di un miglio
re tenore di vita, di una mag-

proposta di rivolgere agli o-
pernì delle altre province e 
delle altre fabbriche l'invito 

fpcr una riunione che. come 
dicevamo all'inizio, sì svolse 
a Chieti l 'u l t ima domenica 
dello scorso settembre. A 
quella riunione prese per pri
mo la parola ti segretario'. 
delia Commissione i n t e rna i 
della Celdit. Quando parlaro-j 
no gii altri : n r i t a t i . operaii 

S S S K Un violinista sorprendente 
piccoli e di projtsi — . _ 

Il giovane Kaliin in un concerto diretto da Molinari Pratlelli 

LE PRIME A ROMA 

E' Ri un U» a Roma 11 regista musicano Emilio Fernandez, 
autore di alcune tra le più airnificattve opere einetnalogT»-
ficae del tao paese. Girerà probabilmente nn film In Italia 

scura, ni piccoli e 
stabilimenti, si renne a sco
prire che dovunque esisteva
no gli s'essi problemi e la 
stessa situazione 

Per esempio m i cantieri 
del l 'ornano durante la co
struzione d"llc centrali elet
triche ben sessantasette ope
rai sono rimasti uccisi sul la
voro. Alla Montecatini di 
Bussi ci sono stati fino ad 
oggi sessanta morti in segui
to ad infortuni ed intossica
zioni mentre 272 lavoratori 
sono rimasti debilitati in ma
niera più o meno grave. In 
quest'ultima fabbrica ci sono 
operai (he percepiscono sa-

i lari non superiori alle ven
tuno >yiila lire mensili. In 
provincia di Pescara, a M o n -
texi l rano, che ha per sindaco 
Fon. Filomena Delti Castelli. 
le operaie lavorando anche 
nove o dieci ore al g iorno 
guadagnano dalle duecento 
alle quattrocento lire. 

A «lesioni Inr i j l i i ss imc 
Queste ed altre s i tuazioni 

del genere furono denunziate 
nella r iun ione d i settembre a 
Chieti. L'esigenza di uno 
schieramento unitario dei la-
voratori di tutta la regione 
per respingere le angherie e 
gli i l legalismi e per far ces
sare il regime carcerario n e l 
le fabbriche era sentita da 
ognuno. Fu da quella riunio
ne che nacque la proposta 
per un grande incontro di 
tutta la classe operaia d'A
bruzzo e Molise. 

L'incontro si «volyerd d o -

t-.ai.ie*-u ilo..iJiri P.e.iie..i .:« 
impalo ieri lì suo secondo con
certo a:;'ArgeniK»* C4i :a sin
fonia n. 88. In re :nagg:o.-e. tri 
H*}dn. Ce ne ha Calo un"e*j©cu-
zione pregevo.e. gusus-a. piena ai 
sottoT.lr.a*mre. Fe:ici>si:r.o e: e 
sembrato il tor.o ottcr.ulo r.c*. 
Trio <le; Minuetto. L-opo Ua>Un 
abbiamo ascoltato il violinista 
Micene. Rab;n r.c. «."•oneri .*r> op 
6 <ii Paganini. Olovar.issirr.o — 
e nato nel 33 — ancora scono
sciuto »3 r.o»trxj pjbn.ico. que
sto \io.jri.sta e «tato .a *e.-» e 
autent:c*. le.ice eorpres* «li .eri 
pomeriggio. Ila 5Upcrato je diffi
coltà de..e pagine di Paganini 
in maniera semp.lcemrme an> 
mlrevo.e. se non stn.orcHuia 
Potóieti* tutte quelle quanta tec
niche che sono .ndisper-saoin a 
un AOIISÌA cu primissimo plar.o 
E tra questi converrà- d'ora in 
poi annoverarlo, poicnc la pu 
ztzsti Ci canto, ftgr.ità. la pre
cisione. !a n.&no e ! arco che 
egli possiede lo pongono netta-
mer.te tra i più brillanti virtuo
si de: Tio'.:no. G>a a'..a fine del 
primo tempo del Concerto U pub
blico e scattato in un applauso. 
Alla fine poi I conaenM si sono 
rinnovati e Michael Rabln ha 
dato una ulteriore prova delle 
sue capacità ;n due Capricci per 
violino aoio di Paganini suonati 
fuori programma 

Nella seconda parte del pro
gramma Molinari Pradelli ha 
presentato, in prima eaeeu/io-
ne r.«l concerti dell'Accademia. 
la Fantasia quasi una Passaca
glia di Gino MarinuMi junior. 
Scritta »u commissione dellUne-
frco «d> coegult* a un festival di 

Bruxelles • anno cConso. l:» rap-
prt*>«ntan/a della musica con
temporaneo Italiana, questa par
titura si artico'.» in una serie 
epivxil tormentati, a iorte carat
tere Introspettivo e costruttiv:-
stico. per stendevi nei;e ultime 
battute in un cima più sua
dente. ?.' stata accolta favorevol
mente dal pubblico e l'autore r 
apparso anche r>u; podio a rtn 
graziare :i concerto e "ermina 
to poi nel cllrra romantico e 
impetuoso dellOHirrtiirr di II 
vascello fanta%ma di Riccardo 
Wagner, con il:t cor-*r_M a Mo
linari Prac-e.:i 

m. z. 

CINEMA 

Jo l inny C u i t u r 
Dopo V. personaggio di br.ar.e 

de 71 caialierr della tallc soli
taria e uopo Hondo de: m.-n orno 
nin.o. ecco questo Jo'.-nr.v Gai 
tfcr giungere a n c e lui il! lot.-
tar.o. tra i pionieri, deciso a d.-
rnemlcare il losco pa«sato Per 
non portar mai le iv.anl ai.a pi 
stola suona la chitarra. Dove 
giunge trova un suo antico aino-
re. VjennA. una donna decisa, crie 
vuol costruire una città, ma è 
ostacolata dagli agrari dei luo
go. capeggiati da una donna sem
pre esagitata Accusata d'un fur
to in banca. V:«nn« sarà per 
essere impiccata, ma Jo'.inny 
Gultar arriverà al mo r.er.to giù 
sto a salvarla dopodiché, tra 
inseguimenti, sparatorie e morti 
a non finire, la storia, tanto ro
manzesca da rasentare il fu-

leggi ordinarie, il governo ai-Ila prepotenza e con l'incanno 
luale dimostra ili essere capa-lottennero e donazioni e vendi-
i'c soltanto di intontiuVare la.te» dei locali delle Società di 
guerra fredda contro i lavora-) Mutuo soccorso e delle llase 

del popolo al loro partito, vi si 
insediarono, tiasformandole in 
centri di vessazione e di op
pressione del popolo. Oggi, con 
pseudo operazioni ledali, irri
dendo persino alla legge del 
1H41 per le sanzioni contro il 
fascismo, si conduce la stessa 
azione e si strappano ai lavo
ratori le X:a;.e del popolo, si 
sfrattano violentemente le or
ganizzazioni democratiche dal
le sedi clic, abbandonate e ro
vinale dai fascisti e dalla guer
ra, furono rioccupate, amplia
te e abbellite con nuovi sacri
lici dal popolo, non già perche 
vi è un vero e proprio motivo 
di pubblica utilità ma perchè, 
come allora, si vuole indeboli
re. limitare la attività demo
cratica, sindacale, ricreativa 
delle masse popolari, dato che 
questa minaccia l'egoismo e il 
prepotere dei gruppi linanzi.tri 
e agrari 

Moto solitlul** 
1/aiiticomunisnio delle Ca

scine e quello degli sfratti 
e per ragioni di stato » del
le organizzazioni democratiche 
non nasconde però il fallimen
to della politica del < quadri
partito *. Anzi palesa la vera 
natura conservatrice e reazio
naria dell'azione «lei governo 
Scelba-Saragat anche alla co
scienza di uomini onesti del 
partito democristiano e di 
quello saragalUano, 1 quali 
hanno elevato la loro voce con
tro l'amministrazione statale 
che, ignorando giudizi e sen
tenze dei tribunali, ha prete
so — forte di un decreto del 
Presidente del Consìglio che 
trasforma illegittimamente be
ni patrimoniali in patrimonio 
indisponibile — di sfrattare 
con la forza legali inquilini. 
individuando in ciò una pro
vocazione ai lavoratori e una 
violazione dei diritti costituzio
nali e dello stesso diritto pri
vato contro la vergognosa po
litica anticomunista e antipo
polare. L'omini di ogni fede e 
di ogni celo si uniscono, con 
rinnovata fede antifascista, af-
linchè l'ordine sia ristabilito. 
la Costituzione repubblicana 
rispettata ed applicata, perche 
sia rinnovato il rnstumc e la 
direzione politica della na
zione. 

Da ogni parte giungono quo
tidianamente generosi attesta
ti, politici e finanziari, di soli
darietà alle organizzazioni col-
pile dalle misure maccartiste. 
In pochi giorni Fucecchio rac
colse quanto era necessario per 
acquistare un nuovo edificio; 
a Calenzano. a Certaldo. ogni 
Riorno, rapidamente salgono i 
muri delle nuove Case. In solo 
due settimane nella Cassa della 
Clamerà del lavoro sono afflui
ti. per la nuova sede, 3ó mi
lioni di iire, mentre 30 mi
lioni sono stati sottoscritti per 
la Federazione comunista, tu
mulazioni generose e commo
venti rispondono ai provvedi
menti antipopolari det gover
no sostenuto dai socialdemo
cratici e dalla direzione del 
teorico della « socialità ». /"/-
niziatiptsta Fanfani, perchè la 
Federazione comunista, le or
ganizzazioni sindacali e demo
cratiche abbiano una sede, cen
tro di direzione e di lolla rto-
nn sicuro e felice avvenire «le! 
lavoratori e della nazione 

Nel 192I--23 i fascisti, e s p u 
lsione delle vecchie classi diri
genti. poterono, privando i la
voratori delie loro sedi e delle 
loro Istituzioni, indebolire e 
poi distruggere la democrazia 
trascinando il paese alla guer
ra e alla rovina, i la ogzi i< 
governo della crande proprietà 
terriera e dei grappi finanziari 
nazionali e stranieri, capace 
soltanto di fare una politica di 
divisione s di persecuzione con
tro il popolo, non rajrsiongerà 
lo stesso risultato. I.e nuove n-
peraztoni tipo fascista n m 

l'avranno successo poiché pro
fondamente diverse sono u 
condizioni, nazionali e interna
zionali. nelle quali la lotta per 
la democrazia e il socialismo s; 
svolge. Agli anticomunisti 
delle Cascine e dello sfratto 
forzoso alle organizzazioni de
mocratiche le masse popo'ar» 
rispondono con decisione e fer
mezza guidate dal Partito. I* 
cui capacità, la cui torza e 
influenza aumenta suscitando 
nn potente movimento demo
cratico e di massa capace «ti 
sviluppare l'allargamento e il 
rafforzamento dello schiera
mento popolare in lotta per u-
na politica di distensione, di 
lavoro e di progresso sociale. 
Quella che si combatte oggi, in 
difesa delle vecchie e per 1? 
nuove sedi delle organizzazioni 
popola ri. è nna battaglia per 
nn governo di pace, di liberta, 
di progresso, di rispetto del re
gime che l'antifascismo h."» 
consacrato nella Costituzione 
repubblicana. Deve essere s in-
ta e sarà sicuramente vinta. 

GUIDO MAZZONI 

tori e la persecuzione contro 
le organizzazioni e le istitu
zioni popolari, iniziando l'o
perazione per impedire ai di

rigenti sindacali degli impiega
ti pubblici di esercitare le loro 
funzioni, allontanando com
missioni interne dagli impian
tì statali, applicando lo sfrat
to forzoso per cacciare le am
ministrazioni democratiche dal
le loro sedi, cosi come fecero, 
anche se con forme diverse, i 
fascisti. 

Dotto i fascisti 
Nel 1D21-'2.Ì, infatti, le squa-

dracce fasciste commiscro at
ti gravissimi di violenza con
tro tutte le organizzazioni po-

rr.etto. si concluderà :eiictmente 
per la stag.onata Vienna e per 
il suo innamorato. 

In quea-.o trionfo c i c a violen
za. nel quale è Po^ibi.e perfino 
assistere a un due.'.., «;:» i.i.-u>.B 
tra Vienna e l'agraria, diretto 
con esteriore impeto da Xicr.o-
las Rav. troviamo il volto stiort-
*o di Jonn Cra^rord. quello di 
Sterlyng Haden e una bella ran-
zone 

Y ersa i i lcs 11. 
1. veoch.o co:;::i.ediOg.-afo iran-

oer-e hec.ia csuitry ha voluto ren
dere ur« omaggio al.e glorie fran
cesi ilitrstrar.uo.e attraverso una 
cavalcata storica quasi tutta rac
chiusa tra :e sa:e die! castello di 
Versailles Mal:r.cor.:CO omaggio. 
in veri'à. c e servendosi, cor. 
"a presunzione di far con* 5pl-
-tcsa, del jettego'.e/zo stortCo. 
dell'aneddoto del a battuta, ha 
di continuo fa:-««to la verità sto
rica. s! che da! lento pastiche 
sorte fuori un assurda esalta
zione dei tre Luigi XIV. XV. 
XVI e una denigratoria imma
gine deila grande Rivoluzione. 

Poco convincenti appaiono, di 
conseguenza, la maggior parte 
del noti attori die prendono par
te alla rievocazione, tra Cui lo 
stesso Gu-ltry. che e Luigi XIV. 
Jean Maral», che è Luigi XV. 
(pandette Colbert. che r Mada^ 
me de Moiitespan. Michellre 
Presie. cl.e e Madan.e Pompa-
u\mr. Danìe le De'.omte Feroand 
Gravev. Gerard Ph'.lipe. Orson 
Welle». Jean Pierre Aurnom. 
Edith Piaf ecc ecc. 

a. t e 


