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L'appoggio dei comunisti liguri 
ad ogni forza antimonopolistica 

Dalla risoluzione del Comi
tato federale In preparazione 
del IV Congresso della Fede
razione genovese del 1». C. 1. 

Dall'analisi della situazione 
appare evidente come l'eco
nomia genovese sia stata tino 
ad oggi condizionata e frena
ta net suo sviluppo dal pre
valere, negli enti di capitali
smo di Stato, degli egoistici 
interessi dei gruppi monopo
listici; un costante sviluppo 
dell'economia etessa e possibi
le attraverso la lotta per sot
trarre al predominio del mono
polio l'attività degli enti indi
cati e per indirizzarla al sod
disfacimento dei più urgenti 
bisogni della collettività, ed in 
primo luogo in direzione della 
industrializzazione del Meri
dione, garantendo cosi l'adem
pimento della funzione socia
le da parte delle proprietà 
statali 

Non mancherà pertanto la 
collaborazione e l'appoggio dei 
comunisti genovesi a tutte 
quelle forze cittadine che 
nelle industrie e nella vita 
economica locale — si muovo. 
no in direzione antinionopoli-
stica manifestando l'esigenza. 
espressa anche dallo -schema 
Vunoni •* di un intervento prò 
grammato nella vita economica 
del Paese Tale esigenza può 
trovare sul piano provinciale 
— date le caratteristiche della 
struttura economica locale — 
valido contributo di attuazione 
dall'incontro e dall'accordo nel
le numerose categorie cittadi
ne, i cui interessi sono legati 
all'industria ed alla manna 
di Stato e alle altre attività at
tività economiche dirette da 
enti pubblici. 

In questa direzione, forti del
le esperienze passate i comu
nisti propongono la realizza. 
zione particolarmente attuale 
dei seguenti obiettivi e per 
essi agiranno cercando l'accor
do con tutte le correnti in
teressate: 

1. — Azione per l'effettivo 
sganciamento dell'IRI dalla 
Conflndustria per la sua de
mocratizzazione e per la par. 
tecipazione dei lavoratori alla 
sua gestione affinchè esso as
solva alla funzione di organi
smo pilota di tutto il settore 
irdustnale e dell'economia ita
liana. alla testa del progresso 
tecnico e sociale nel rispetto 
della dignità e dei diritti del 
lavoratore nell'azienda 

A questo fine » comunisti 
agiranno nelle f a b b r i c h e 
I.R.I. in appoggio all'orga
nizzazione sindacale nelle sue 
iniziative per realizzare quel 
clima di collaborazione indi
spensabile allo sviluppo e a] 
buon andamento aziendale 

L'elaborazione di program
mi di azienda' di sviluppo pro
duttivo deve avvenire con la 
partecipazione dei lavoratori 
in organico legame con il 
problema delle retribuzioni e 
con tutti gli aspetti di una po
litica sindacale a livello azien
dale secondo le indicazioni 
della CGIL richiamate anche 
nelle tesi del Partito 

2- — I nuovi metodi di or. 
ganizzazione aziendale, la mec
canizzazione e l'automezione 
dei processi di produzione a-
prono una grande possibilità 
di sviluppo delle forze produt
tive. A lunga scadenza, tutta
via. i soli metodi di organiz
zazione aziendale e la mecca
nizzazione comportano il peri
colo di una cristallizzazione 
delle forze produttive, mentre 
già oggi determinano l'inten
sificazione dello sforzo psico. 
fisico del lavoratore. 

Per queste ragioni i comu
nisti si adopereranno affinchè 
TIRI possa introdurre con ra
pidità e sistematicità ì pro
cessi di meccanizzazione e di 
automazione, al fine di dare 
pieno impulso aLo sviluppo 
delle forze produttive, senza 
pregiudizio della occupazione 
operaia, anzi a vantaggio dei 
lavoratori e della collettività 

3 — In questo stereo qua
dro. non può essere dimentica. 
to come Genova si riveli, a 
giudizio dei competenti, come 
zona particolarmente adatta 
per la sua ubicazione di città 
sul mare e per l'alta concen
trazione dei consumi energe
tici industriali, alia creazione 
di una centrale di produzione 
di energia elettrica atomica 
che. nei quadro delle sue rea
li funzioni nell'interesse del 
Paese, dovrebbe essere realiz-
za:a dall'IRI. 

4 — La classe operai , favo
revole agli sviluppi del pro
gresso tecnico e a.la sua ap
plicazione nell'industria, vede 
la esigenza di un ordinamento 
negli istituti universitari nel 
collegamento con i problemi 
"ecnici e produttivi deli'indj-
atr:a e del Porto e deKe atti
vità mantv'me e rivendica 
quindi la costituzione di ur. 
moderno politecnico per la for-
maz.one dei quadri dirigenti 
e dei tecnici Inoltre. ravvisa 
l i esigenza di efficienti corsi 
di qualificazione professionale 
atti a garantire una manodo
pera specializzata, per soppe
rire alle attuali e future esi
genze di una industria in svi
luppo, favorendo altresì l'av
viamento al lavoro delle gio
vani generazioni 

L'avvenire delle giovani ge
nerazioni, alle quali oggi è pre
cluso o limitato l'in^erimentc 
nelle attività culturali econo
miche e produttive della pro
vincia. può essere migliorato 
superando 1 limiti posti allo 

sviluppo economico dal predo
minio monopolistico e quindi 
attuando pienamente le riven
dicate funzioni nelle aziende di 
capitalismo di Stato. 

In questo senso ì comunisti 
ritengono possibile l'intesa e 
l'azione della gioventù geno
vese per risolvere il problema 
fondamentale del suo inseri
mento nell'attività produttiva 

Tale inberimento deve essere 
rivendicato unitariamente da 
tutte le forze democratiche in
teressate al miglioramento 
economico e produttivo della 
vita cittadina; i comunisti agi
ranno al fine di realizzare tal. 
obiettivi nell'intere^e dellr 
gioventù genovese 

5 — La flotta italiana at
traverso le aziende collegate 
dalla i'inmare nell'IRI, per la 
posizione geografica del nostro 
Pnese e per le grandi capacità 
non utilizzate della sua mari
neria, è in grado di assolvere 
oltre alla funzione di servizio 
di trasporti marittimi per la 
economia nazionale e per le 
sue esigenze dirette, allo svi
luppo dei servizi di trasporto 
marittimo per molti altri pae
si. particolarmente nel quadro 
di una politica anticoloniali
sta che favorisca lo sviluppo 
dell'indipendenza nazionale dej 
paesi sottosviluppati 

Perciò, i comunisti genove
si promuoveranno e favori
ranno ogni iniziativa per una 
politica nazionale di sviluppo 
marirano particolarmente ri
vendicando clip l'IRI-Mare ge
stisca linee utili all'incremento 
nazionale ed internazionale dei 
traffici, assicurando aila collet

tività la maggior parte pool-
bile dei benefici, agendo anche 
m questo campo per limitari 
:o strapotere del monopolio e 
sottraendoli, a vantaggio di 
liuti, 1 superprofim che oggi 
esso realizza 

Nel quadro di questa politi
ca sarà possibile sviluppar*. 
ogni azione a favore dei lavo
ratori marittimi per una loro 
maggiore occupazione a bordo 
di navi italiane. i comunisti 
genovesi appoggeranno la lotta 
dei marittimi perche bla loro 
riconosciuta liberta e dignità 
di organizzazione s'ii bordi fino 
ad ogiji loro negate digli .ir. 
maturi I marittimi comunisti 
daranno la loto opera fattiva 
per una torte ed unitaria or
ganizzazione sindacale. 

t» — 11 rammodernamento e 
lo sviluppo, necessario ed in
derogabile. delle attrezzature 
portuali ed il conseguente van
taggio economico cittadino 
può essere lavorilo dagli utili 
derivanti dalla gestione diret 
ta da parte del Consorzio Au
tonomo del Porto di quelle at 
avita fondamentali che sono 
oggi fonte di profitto per i 
gruppi monopolistici parassi
tari 

A questo fine e necessario 
sviluppare contemporaneamen. 
te la lotta unitaria per demo
cratizzare il Consorzio del por
to sottraendolo all' influenza 
dei gruppi privilegiati e con
quistando iti esso una maggio
re rappresentanza d»-i lavora. 
tori e dei piccoli e medi ope
ratori economici: per raggiun
gere tale obiettivo occorre par
tire dalle rivendicazioni per 

migliori condizioni di vita e di 
lavoro e potenziare le organiz
zazioni del lavoratori portuali 
Nel quadro di questa imposta. 
zione antimonopolistica. ì co 
munisti sono pronti a sostene
re tutte le rivendicazioni di 
quegli strati intermedi: spedi 
zionieri. agenti marittimi, as 
sicuratorl. piccoli industriali 
ecc, che hanno interessi co
muni con i lavoratori ad uno 
sviluppo del Porto, della ma
rina e dei traffici marittimi. 

7 — La realizzazione di sl
mili obiettivi facilita, nel qua
dro della lotta del lavoratori 
per un «collocamento one

sto" l'attuazione del pieno im
piego della manodopera disoc
cupata attraverso il graduale 
adsorbimento di ulteriori uni
tà lavorative con il conseguen 
te elevamento dell'attuale li 
vello di vita assolutamente 
inadeguato alle moderne eri
ge n 70 

A questa Messo fine si im
pone nella nostra provincia 
una azione coerente ed effica
ce contro ijli al'i prezzi di ge
neri di consumo popolare e 
della alimentazione in pruno 
luogo, nel qual settore grande 
importanza assume lo svilup
po cooperativistico, azione che 
può essere a sua volta un con. 
tributo efficace per il maggior 
potere di acquisto del salario 
e. insieme, esige una coerente 
azione contro il monopolio e 
l.i grande speculazione a dan-
11) dei produttori e dei con

sumatori soprattutto a Genova 
città in cui 1 prezzi d»M co:i-
Minu popolari i-ono più alti 
che nel resto d'Italia 

Le due esigenze di fondo 
per la riforma agraria generale 

Dal « documento de) Co-
. tnttato federale di prepara-

- zlont del IX Congresso della 
federazione bolocnese del 
1*. C. 1.». 

11 programma di azione po
litica del Partito nella nostiu 
provincia, per rinnovare le 
strutture economiche, per ele
vare il livello materiale e cul
turale di vita del lavoratori e 
del popolo per la trasforma
zione democratica e sociale del 
nostro paese scaturisce dalla 
linea politica del Partito qua
le viene delineata dalle tesi e 
dalla dichiarazione program
matica approvata dal C C. co
me base di discussione nei la
vori congressuali delle cellule 
e delle sezioni. 

In particolare per le lacune 
e debolezze politiche che si 
sono manifestate nell'attività 
svolta dalle organizzazioni di 
Partito della nostra provincia 
e per la situazione della eco
nomia bolognese (caratterizza
ta dalla relativa stagnazione 
della maggioranza dei suoi 
settori e da aspetti di crisi 
di struttura particolarmente 
evidenti nell'agricoltura e nel
la economia montana). Il C F. 
richiama l'attenzione del co
munisti bolognesi sulle se
guenti questioni come piatta
forma politica di discussione 
sui problemi locali: 

1) La condizione fondamen
tale per il rinnovamento delle 
strutture dell'agricoltura bolo
gnese è l'attuazione di una ri
forma fondiaria ed agraria ge
nerale fondata - come è 
«scritto nel documenti precon
gressuali approvati dal C t' — 
•ini princìpi sanciti dalla Co
stituzione. attraverso un limi
te generale permanente della 

proprietà per dare la terra a 
chi la lavora.. 

Noi riteniamo che tale li
mite debba essere per la no
stra provincia di 50 ha in pia
nura e 100 in montagna: le 
terre espropriate devono es
sere assegnate iti proprietà In
dividuale senza discriminazio
ne a tutti coloro che lavorano 
la terra i quali Uberamente 
decideranno della forma di 
conduzione, individuale o col
lettiva. Lo Stato dovrà forni
re ai nuovi proprietari crediti 
ed aiuti per la costituzione del 
capitale di esercizio, per la 
esecuzione delle opere di mi
glioria e trasformazione. 

Il C F. richiama l'attenzione 
di tutti i comunisti, del con
tadini. e di tutti l lavoratori 
sul fatto che la riforma agra
ria generale non potrà attuar
si se non come conquista del
le grandi lotte contadine e po
polari. A questo riguardo di 
buon auspicio è l'inizio delle 
grandi lotte contadine per il 
riscatto delle terre degli agra
ri inadempienti al precisi ob
blighi di legge sulla bonifica 
Integrale, lotte per il cui svi
luppo i congressi sono chla 
matl a dedicare la massima 
attenzione Infatti le grandi 
proprietà che non hanno adem
piuto agli obblighi di bonifi
che e di trasforma7ione fon
diaria ed agraria, devono es
sere colpite con l'esproptlo e 
queste terre debbono essere 
assegnate in proprietà a chi 
le lavora: ciò nella nostra pro
vincia riguarda circa C00 pro
prietà di grossi «grati per un 
totale di 90 000 ha I piccoli 
e medi proprie'.in e le pub
bliche amminittr.uio'ii devono 
ricevere dallo Stato il finanzia
mento per Ir opere di bonifi

ca fondiaria ed agraria che 
essi intendono eseguire. 

La riforma dei contratti a-
grarl — basata sul principio 
della giusta causa permanente 
— è la seconda grande esi
genza di rinnovamento d'am
biente sociale ed economico 
dell'agricoltura bolognese. La 
democratizzazione degli enti 
economici di interesse agrico
lo, oggi principali strumenti 
attraverso i quali il capitale 
monopolistico domina l'agri
coltura. renderà possibile lo 
inserimento dei contadini e dei 
coltivatori diretti nella dire
zione e nel controllo del pro
cesso di circolazione e di di
stribuzione del prodotti agri
coli, dei mezzi e degli stru
menti di produzione Interes
santi l'agricoltura 

Questo rinnovamento demo
cratico favorirà lo sviluppo 
ed il progresso dell'agricoltu
ra ed è l'elemento fondamen
tale per la difesa e il poten
ziamento della proprietà e del
l'impresa contadina, alle quali 
noi riconosciamo un posto ed 
una funzione nella costruzione 
In Italia della società sociali
sta Altra condizione di rin
novamento dell ambiente so
ciale nelle camnagne è la rea
lizzinone di moderne misure 
di assistenza e previdenza tra 
le quali assumono un partico
lare rilievo: 

— il sussidio di di-occupa
zione per tutti i braccianti; 

— la pensione ai vecchi 
mezzadri e coltivatori diretti; 

- - l provvedimpnti assisten
ziali per le madri contadine 
e per l'Infanzia 

Contro ogni discriminazione. 
pei l'equa distribuzione del 
lavoro e per la conquista di 
nuove fonti di lavoro, il col-

CREAZIONE ARTISTICA E DIBATTITO ESTETICO ALLA LUCE DEL XX CONGRESSO 

Realismo e linea culturale del Partito 
Durante 1 ultimo decennio in 

Italia la tendenza realista ha 
caratterizzato il campo della 
creazione artistica e del dibat
tito estetico. Questa tendenza 
che si è essenzialmente preci
sata nella letteratura, nel ci
nema e nelle arti figurativt, 
come riflesso di una nuova 
ispirazione. « moderna ». d'ac
cento sociale, di spiccato rilie
vo umano e popolate, non è 
stata importata dall'esterno 
nella nostra cultura, dopo la 
fine della seconda guerra mon
diale. AI contrario. le radici 
sue vanno ricercate nel tra
vaglio stesso di tutte quelle 
personalità, di tutti quei gruppi 
d'artisti, di tutte quelle cor-
renu ideali che. almeno dal 
1936 in poi, sentirono il pro
blema della lotta antifascista 
anche come problema d'una 
nuova espressione d'arte e vi
ceversa. 

Basti ripensare a quella che 
fu l'esperienza di un Mafai e 
di un Levi, di un Blrolli e di un 
Guttuso. d'un Fazzini e d'un 
Manzù. d'un Vittorini e d'un 
Pavese, d'un Pratolini, d'un 
Bilenchi e d'un Bernan. o'un 
Zavattini. tanto per citare al
cuni nomi, nonché del gruppo 
di giovani che si orientò verso 
due riviste. « La Ruota » e 
« Corrente » e che lavorò nella 
rivista « Cinema » tra il *40 e 
il '43. per intendere il senso 
di questa affermazione. 

Tre furono fin da quei tem
pi lontani le direzioni di ri
cerca: 

a) rinnovamento dei « con
tenuti ». per un'arte di indagi
ne della nostra realtà nazio
nale. per «m'arte di esaltazio
ne dell'uomo come protagoni
sta d'una lotta disperata con
tro le contraddizioni. la deca
denza e la brutalità della vita. 
al cospetto d'una nuova guerra. 
della disgregazione sociale, del
le incombenti mitologie indu
striali. militaiistiche e statali; 

b> rinnovamento del « lin
guaggio >: la lingua scritta si 
mondò, fino all'eccesso polemi
ca. d'ogni bardatura letteraria: 
il cinematografo saggiò un 
nuovo modo di intendere l'ar
co narrativo e di mettere a 
fuoco i personaggi nel paesag
gio italiano, nelle vive vicen
de quotidiane; la pittura su
però ogni scolastico antago
nismo fra disegno e colore. 
bandi ogni sorta di compiaci
mento intimista; 

e) rottura e superamento dei 
limiti • provinciali ». sta attra
verso l'ir.contro con le più sti
molanti esperienze intemazio
nali (Picasso, l'espressionismo. 
1 messicani. 1! cinema sovieti-
c . certa n.'irrat va americana) 
sia attraverso un npen'anun-
to critico della tradizione na
zionale. passata e recente, sia 
come vasta e appawionata co
noscenza della moderna socie
tà italiana. 

Difficile sarebbe non rico
noscere a questa grande espe
rienza. qui ovviamente sche
matizzata. il suo carattere 
« r-alieta • sia per le analogie 
con altri momenti della stessa 
tendenza m diver.^e epoche e 
:n diversi paesi, sia. «opratut-
to. perchè alla sua base e«i-
«tei-a in modo chiaro l'Istanza 
-li ridimensionare rirrazlona-
lismo dell'arte moderna den
tro la verità naturale o socia

le. sia. ancora, perche l'ipoteca 
della metafisica distinzione 
crociana dell'arte dalle altre 
attività umane non presiede
va più ad alcuna delle poe
tiche dei singoli artisti. 

Se un errore, e un errore di 
notevole peso, hanno commes
so alcuni critici marxisti (me 
compreso), e proprio quello di 
non aver avuto sempre chiara 
coscienza dell'ampiezza dello 
schieramento realista e della 
unità storica. • di tendenza >. 
che pur esisteva all'indomani 
della liberazione tra le indivi
dualità più diverse e tra 1 più 
diverbi gruppi d'artisti 

Se ci si domanda, per con
verso. quale molo ebbero nel 
quadro della lotta per il rin
novamento dell'arte italiana le 
esperienze che. fin dai tempi 
della più cupa tirannide, ri
produssero da noi il punto di 
arrivo del cosiddetto avan
guardismo europeo, la rispo
sta non può che essere nega
tiva. Che valore di cultura. 
che valore di poesia, che va
lore di riflesso dell'universale 
piocesso rivoluzionano in allo 
nel mondo, ebaero da noi i 
vari! tentativi, che pur vi fu
rono. di spingersi nella dire
zione dell'astrattismo, del sur
realismo e di altri formalismi? 
Che valore ebbe, ad esempio. 
il tentativo di far attecchire 
all'ombra del potere, in Italin. 
una pittura e una scultura col
legate all'esperienza di un 
Mondrian. al manifesto di Kan-
dinski o a quello di Breton? 
Non ne ebbero alcuno. I mo
tivi di ciò vanno ricercati non 
nella repressione di simili ten
denze (che non vi fu), ma nel
la inevitabilità di un nnn«f-
vamento culturale la cui spin
ta era tutta in direzione del
l'uomo. dell'incontro tra arte 
e vita, della saldatura tra in
tellettuali e movimento di li
bertà e d'emancipazione socia
le; mai, in ogni caso, nella 
direziona contraria. 

Quando perciò sentiamo rie
cheggiare. nelle parole di al
cuni compagni e amici, quello 
che in questi dieci anni e sta
to il principale « slogan » lan
cialo non tanto contro i co
munisti ma contro tanta par
te dell'arte moderna italiana 
vale a dire che per • reali
smo » debba intendersi il pro
dotto d'una coercizione poli
tica. con l'interposto ufficio di 
coloro che il compagno Consa
gra ha voluto — bontà sua — 
promuovere dal grado di • ca
porali - a quello di • sergenti •, 
non possiamo non t Infondere 
che si tratta di un giudizio 
dettato da faziosità, come sem
pre accompagnata all'ignoran
za o alla deformazione dei fat
ti. La venta sta esattamente 
all'opposto. E' l'esperienza rea
lista. scaturita dall'impegno 
dell'arte italiana in lotta Per 
il suo rinnovamento, che tro
va storica cittadinanza nell'am
bito di quello sviluppo di pen
siero e d'azione di cui i marxi
sti «ono stati e sono interpreti, 
è l'esperienza realista che ha 
portato uno dei contributi cul
turali più utili alla formazio
ne e allo sviluppo egemonico 
del movimento comunista in 
Italia 

Certo ci fu. alcuni anni do
po la liberazione, un periodo 

in cui la lotta per il rinnovu-
mento artistico che alcuni ui 
noi, critici e artisti comunisti, 
abbiamo condotto a favore dei-
la tendenza realista, apparve 
settaria e dottrinaria, in pri
mo luogo perchè — come pri
ma si è accennato — perdem
mo di vista l'ampiezza e la 
varietà delle origini storiche 
del realismo italiano; in secon
do luogo perchè dominati dal
la fretta di risolvere la que
stione del rapporto struttura-
sovrastruttura. abbiamo fanta
sticato infantilmente la possi
bilità d'una ricostruzione clas
sica e unitaria dell'uomo mo
derno nell'arte, perdendo di vi
sta le lacerazioni e 1 conflitti 
nell'ambito del quali, e sotto 
qualunque cielo, una siffatta 
unita va faticosamente scopren
do le sue misure; in terzo 
luogo perchè nell'ansia di ga
rantire alla nostra lotta degne 
premesse tradizionali, le cer
cammo soltanto in una zona 
dell'arte ottocentesca rimasta 
immune dalla confusione e 
dalla crisi intervenute col de
cadentismo e perdemmo di vi
sta lutto ciò che. cerne ere
dità stessa del detaientismo. 
ci portavamo dentro. E voglio 
alludere a tutto ciò che di cri
tico. di disperato, di disagevo
le. nell'ambito dello stesso de
cadentismo costituì una delle 
componenti storiche della no
stra esigenza rinnovatrice. 

Questi sono stati, in parte, 
gli stessi errori compiuti da 
alcuni marxisti russi e dal 
Partito Comunista dell'URSS 
dal 1930-35 in poi. nel campo 
dell'arte. Per questo motivo vi 
sono oggi compagni ed amici 
i quali pretendono che 1 no
stri errori devono essere spie
gati nei quadro di quella in
fluenza. Vi e m questo una 
parte di vero. Ma e necessa
rio distinguere- E. tanto per 
chiamare le cose col loro no
me. 10 vorrei in piena chia
rezza affermare che se per 
« zdanovismo » nella azione cul
turale condotta da alcuni di 
noi m questo decennio si con
tinua a intendere ti richiamo 
a una lotta delle idee che ab
bia come fine di colmare il 
distacco esistente in Italia tra 
popolo e intellettuali, tra li
bertà poetica e impegno socia
le; se per « zdanovismo » si 
continua a intendere il richia
mo alla consapevolezza ideo
logica di ciò che la lotta del
le classi riflette nella vita mo
rale e nello schieramento idea
le. e viceversa; se «i continua 
ad intendere per » 7danovÌsmo» 
l'esigenza di dar vita, sul pia
no della fantasia creatrice, a 
immagini, vicende e" personag
gi. non più raccattati ai mar
gini della vita e m base a una 
mistica concezione di nnuncia 
e di resa; se si continua a in
tendere per « zdanovismo * la 
battaglia per un'arte che sap
pia esercitare nella società e 
su un numero sempre più 
Brande di uomini — polche in 
ciò sicuramente consiste uno 
del segni della modernità — 
una sua specifica, ma non au
tonoma. funzione edificante e 
di riforma morale; in tal ca
so io penso che si debba ri
petere che fummo, siamo e ri-
marremo-c zdanovisti », nel sen
so che fummo, siamo e nmar-

stessa URSS, ha ritenuto giun
to il momento per identifica 
re l'origine di tutti i mali non 
nella direzione errata, non nel
la fal-.ii impostazione data da 
ulcuni nomini e da alcun. 
uartiti ai problemi dell'aite. 
ma nella nostra stessa conce
zione del mondo, nella nostra 
stessa volontà di rinnovamen
to Per costoro l'operazione 
da compiersi è, tutto somma
to, assai .semplice: si tratte
rebbe di ripiegare, nel campo 
estetico, sulle posizioni del più 
stantio agnosticismo formali
sta; di negare che nell'arte .s-i 
manifesti il riflesso d'una con
cezione del mondo: di alter 
mare che allo sviluppo artisti
co è estraneo, nell'epoca pre 
tante, ogni problema di tradi
zione e di carattere naziona
le; di proclamare infine, pren
dendolo a prestito dal Cioce, 
ma abburrattandolo con un 
pizzico di sociologia, il prin
cipio dell'autonomia dell'arte e 
della sua natura puramente 
intuitiva Un simile semplici
smo, utile forse a .spianare la 
strada a qualche concorso uni
versitario. non f> meno dan
noso e sciocco del semplicismo 
dei marxisti dommatici 

A me pare che il compito 
che sta davanti non soltanto 
li critici marxisti ma a tutti co
loro che si muovono in Italia 
sul terreno del rinnovamento 
estetico sia ben altro- E' certo 
assai più complicato e diffi
cile, polche e.̂ ige per noi un 
lavoro di elaborazione della 
intiera dottrina e non una en
nesima chiosa scolastica ai 
pensieri sull'arte di Marx e 

ne culturale che perdette a tinldl Engels o un disinvolto TÌ-
«•erto momento il contatto coni torno alla considerazione del 
la realtà della xita e degli jmarxismo come semplice ca-
uomini. c'è chi in Italia, nel-1none d'Interpretazione storica 
le democrazie popolari e nella che nulla ha da dire sull'arte 

remo desanctisianl. lahriolia-
ni, gtamsciani. 

Se per « zdanovismo » debba 
invece intendersi, come ierto 
accadde allo stesso Zdanov. 
che qualsiasi prodotto artisti
co della cultura sovietica e 
Per sua natura superiore a 
quelli degli altri paesi e del
le altre culture, che la dire
zione della ricerca creativa 
debba spettare unilateralmente 
agli strumenti organizzativi di 
partito; che per arte di tenden
za debba grossolanamente in
tendersi arte di partito, tale da 
generalizzare in modo imme
diato e pedagogico una qual
siasi verità universale o con
tingente; che nel quadro del
l'arte contemporanea del paesi 
capitalistici non postnno aver 
luogo altissime espressioni di 
rinnovamento, più alte e più 
significative di quanto non pos
sa. per avventura, aver luogo 
nella società socialista (vedi il 
caso della pittura messicani e 
del cinema italiano), noi ->zda-
novisti » non fummo mai. non 
lo siamo e non lo saremo. So
no. oltre tutto. In struttura, il 
carattere e la formazione stes
sa del nostro partito che ci 
impediscono di esserlo 

Dopo il XX Congresso del 
PCUS e dopo la sacrosanta ri
mozione che ci auguriamo sia 
realizzata fino in fondo, degli 
ostacoli che erano stati frap
posti alla espressione di quel
la superiore libertà che una 
società .socialista e in grado 
di offrire all'a/te; dopo l'a
perta denuncia di una direzto 

L'importante è uconoscei e che 
la linea culturale e politica 
del nostro partito non ha mai 
scoraggiato questa ricerca A 
me .sembra piuttosto che nel
l'ambito di questa linea noti 
sempre noi. ci itici e artisti. 
siamo stati rapaci di scorag
giare e mettere in difficoltà 
i dommatici e .semplicisti di 
ogni tipo e corrente 

Chi nega che nel nostro 
partito .sia sempre t-tata assi
curai.! la eoesustenza dì di
verge posizioni culturali fa 
torto ohi e che alla verità al
la propria onestà, proprio da 
questa parte Infatti mi sem
bra affacciarsi oggi la richie
sta che il partito, abbando
nando il principio di libertà 
che ha ispirato la sua linea 
culturale, addivenga u dichia
razioni ufficiali nel campo 
delle tendenze artistiche e 
della ricerca creatrva. schie
randoci ad esempio, e final
mente. u favore dell'astratti
smo come unica vera tenden
za moderna e progressiva ne' 
campo delle arti figurative. A 
questo il nostro partito non è 
giunto ieri e non credo giun
gerà mai. Se qualcosa Invece 
urge fare è proprio nel sen
so di promuovere con più am
piezza il paragone e il dibat
tito tra le varie tendenze, al
lo scopo di ridar vita a quel 
processo di rinnovamento le 
cut linee, ancor prima che dai 
nostri principi, sono dettate, 
come abbiamo visto all'inizio, 
dal corso stesso delle cose. 
Processo che. è bene ricordar
lo. è stato ostacolato oltre che 
dai nostri errori, dai troppi 
rigurgiti di oscurantismo e di 
evasione, in ogni modo, favo
riti dall'odierna organizzazione 
della cultura. 

ANTONELLO TROMBADORI 

locamento deve essere control
lato dalle organizzazioni sin
dacali. Questo vale anche per 
l'industria dove il colloca
mento fazioso ha raggiunto li
miti intollerabili assumendo 
aspetti di lotta accanita con
tro 1 diritti democratici degli 
operai, dei tecnici e degli Im
piegati 

L'Industria moderna ha, nel
la nostra provincia uno svi
luppo modesto e lento, privo 
di prospettive a largo respiro: 
prevalenti le piccole e piccolis
sime aziende, di tipo artigia
nale. sull'industria di tipo 
medio. 

L'economia industriale e nel 
complesso stagnante anche se 
non mancano settori in svi
luppo ed altri in crisi, ed ò 
soggetta al peso del monopo
lio Ogni possibilità di un ef
fettivo progresso economico 
e sociale, di una lotta vitto
riosa contro la piega della di
soccupazione cronica di massa, 
verrebbe a mancare senza un 
rilevante sviluppo dell'indu
stria. Il procedo di meccaniz
zazione che si d andato veri-
cando in questi gitimi nnnl 
nella nostra provincia e, in 
misura assai più vnst.i, la ap
plicazione di nuovi metodi e 
nuove tecniche di organizza
zione del lavoro, quasi ovun
que senza la introduzione di 
macchine perfezionate, hanno 
pesato prevalentemente sulla 
Intensificazione dei ritmi di 
lavoro, costringendo l'operaio 
ad un maggiore sforzo fisico 
e nervoso con l'aumento pro
gressivo deRll Infortuni sul la
voro. colpendo sempre più la 
dignità del lavoratore. 

All'aumento della produzio
ne ed alla stagnazione della 
occupazione fa riscontro un 
aumento dello sfruttamento 
del profitto e dei dispotismo 
padronale cui non sempre si 
è saputa dare una adeguata 
risposta, mentre non si è avu
to in generale un aumento del 
potere di acquisto del salari. 

Nell'attuale situazione 1 mo
tivi per una concreta Imposta
zione delle lotte unitarie del
la classa operala bolognese ri
siedono in questa parola d'or
dine: «Per una più giusta ri
partizione del reddito azienda
le. come primo passo verso 
una più equa ripartizione del 
reddito nazionale ». 

L'abolizione dello straordi
nario oltre le 48 ore settima
nali. le 40 ore settimanali In 
numerose aziende, l'aumento 
del salari e della occupazione 
sono rivendicazioni insepara
bili nell'attuale situazione. 

La lotta per queste rivendi
cazioni di fondo, cui deve ag
giungersi il rispetto del con
tratti di lavoro e la parteci
pazione effettiva dei lavorato
ri alla gestione delle aziende. 
è Inscindibile con la lotta per 
le libertà democratiche all'in
terno della fabbrica, per un 
equo collocamento e per l'at
tuazione In ogni posto di la
voro delle misure di sicurezza 
e prevenzione sociale 

GIUDIZIO 
suiriiiHfliCL'ia 

l-a secuente lettera è 
stata trasmessa alla Di
rezione del PCI e alla 
Direzione del PSt. 

Cari compagni, 
noi compagni socialisti e 

comunisti mezzadri, della lo
calità Piane di Ficulle (Ter
ni), ci siamo riuniti per di
scutere oli importanti e ora-
Di avvenimenti che turbano 
i popoli in questo momento. 

Gli avvenimenti attorno al 
Canale di Suez potevano e 
possono tutt'ora vrovocire 
un grave conflitto mondiale 
che sterminerebbe gran par
te dell'umanità. Grazie nl-
l'tmione del mondo vocidbtu 
con i popoli arabi e con la 
classe operala dei naiisi ca
pitalisti sono stati arrestati i 
combattimenti in Egitto e, 
anche se lentamente, sembra 
che il pericolo si vada allon
tanando. 

Abbiamo esaminato anche 
i fatti d'Ungheria, fatti clic 
ci rattristano per le sorti at
tuati dt quel popolo e per la 
speculazione che attorno a 
questo avvenimento sfonnrt 
facendo i partiti e la borghe
sia italiana e straniera, Aoi 
pensiamo che in questa s i
tuazione quello che soprat
tutto deve essere salvato fi 
lo Stato popolare ungherese. 

Gli errori, indubbiamente 
commessi dal Partito dei la
voratori ungheresi in questi 
anni, non possono giusti/tea-
re di compromettere qvelle 
grandi riforme di struttura 
che indubbiamente, malgra
do gli errori, erano state at 
tuate dalla Repubblica De
mocratica e Popolare Unghe
rese e tanto meno Dossono 
giiistl/ìcare l'intervento con
trorivoluzionario delle bande 
fasciste capeggiate dai capi
talisti stranieri. 

Costoro debbono essere du
ramente sconfitti ad ogni co
sto. Approviamo quindi l'at
tuale intervento dell'esercito 
rosso atto a riportare la pace 
e la democrazia in Ungheria. 

Con la presente vogliamo 
anche dirvi che, in questa 
delicata e diffìcile situazione. 
è ituflspensablle una strzlta 
unità dei nostri partiti. 

Ai primi cenni di divisio
ne l fascisti stanno ricomin
ciando come nel 1919. 20, di, 
22. Sulla base di quelle tei
sti esperienze noi vi chiedia
mo di restare uniti, alla testa 
dell'unità popolare e antifa
scista, per far passare ogni 
velleità agli aguzzini armati 
dai guerrafondai. Siamo sem
pre pronti con il peso della 
nostra azione di massa 1 re
spingere gli attacchi del ne
mico. per il rispetto della de
mocrazia, per la pace, per 
l'applicazione della Costru
zione Repubblicana. 

Pione di Ficulle «Terni) 10 
novembre 1956. 

(Seguono le firme). 

RICORDATE 

Il contemporaneo 
è // più importante 
settimanale dì cultura 
che si pubblica in Italia 

Il giovedì in ogni edicola 

Duerilievie una proposta sul centralismo democratico 
Non som riuscito a fendermi 

conto del perchè, in tutto 11 
dibattito precongressuale che 
fino ad ora si e svolto, anche 
compagni di primo piano ab
biano voluto discutere sul 
centralismo democratico, che è 
il cardine fondamentale del 
nostro partito. 

Ritengo ancora utile per 1 
giovani chiarire cosa sia in 
pratica questo centralismo de
mocratico e cioè: # 

1) Dare la massima liberta 
a tutti i compagni, con spe
ciale riguardo a quelli di ba
se, di esprimere il loro parere 
e dare il loro contributo di 
esperienza sui modi e sui mez
zi per affrontare i vari pro
blemi. sia politici che sinda
cali; di appoggiare o combatte
re. in sede di discussioni, le 
varie test presentate o da pre
sentarsi nelle assemble ed al 
congresso; impegnare a far vo
tare. chi è delegato al congros
so, per le tesi che hanno rag 
giunto la maggioranza nella 
istanza che il delegato rappre
senta 

2) Le tesi, sulle quali si con
centra la maggioranza assoluta 
del congresso, devono costitui
re la linea di condotta del Par
tito. Impegnativa per tutti i 
suol membri 

3) II centralismo democrati

co, nel periodo precongressua
le, ed in seno ai congressi, non 
vuol dire che non si possono 
presentare e discutere diverse 
tesi in senso tattico e strategi
co, tendenti a quella che è la 
nostra meta definitiva, il So
cialismo. Quello che deve es
sere fondamentale è che. dopo 
la più ampia discussione, sia 
monolitica la decisione di rea
lizzare quella tattica e quella 
strategia che ha ottenuto la 
maggioranza dei consensi. 

Qualcuno ha anche accenna
to alla possibilità di presenta
zione di diverse liste nelle ele
zioni. Ciò è decisamente con
trario al centralismo democra
tico .In quanto liste diverse, 
per avere un senso, dovrebbero 
interpretare correnti di pen
siero diverso in senso teorico; 
il che vorrebbe dire vie fonda
mentali diverse. 

Altro argomento che trova 
parecchio spazio, è la discus
sione sulla linea politica segui
ta dal Partito in questi ultimi 
dodici anni. Se 11 Partito Co
munista Italiano è riuscito ad 
essere il Partito più forte di 
tutti 1 paesi occidentali, è pro
va che fu ben diretto. 

• Del senno di poi ne son 
piene le fosse» e critiche se 
ne possono fare fin che si vo
gliono. 

Io sono del parere però, che 
se tutti i dirigenti grandi e 
piccoli, avessero meditato se-
riame;.te all'articolo apparso 
sull'Unità negli ultimi mesi 
della clandestinità, ove il com
pagno Togliatti affermava che 
l'Italia e, quindi .anche il Par
tito doveva organizzarsi per 
vivere di uno stato democrati
co-borghese, per un lungo pe
riodo, avremmo evitato ai la
voratori illusioni e conseguen
ti delusioni. 

Quella direttiva Togliatti 
diede allora essendo a cono
scenza della situazione italiana 
sulla base dei trattati interna
zionali; e ritenne necessario 
ribadirla ancora due anni or-
sono, con un suo articolo sul
l'Unità. intitolato . 1 limiti 
della nostra vittoria». 

I critici alano più guardinghi, 
poiché la Grecia deve pare in
segnare qualehe cosa a chi ha 
la testa sul collo. 

Con questo non vorrei che 
si ritenesse che lo scrivente 
voglia difendere qualche cosa 
o qualcuno. I rivoluzionari 
hanno da difendere solo ' le 
loro idee e 1 mezzi ritenuti ne
cessari per concretizzarle. 

I «funzionari» rappresenta
no una necessita organizzativa 
e siccome tale dobbiamo tene
re conto. 

Certo che il funzionarismo 
porta nel suo seno dei bubboni 
che si possono riassumere con 
queste qualifiche: carrierismo, 
burocraticismo. caporallsxno. 
conventicole, spirito di corpo. 

Evitare al funzionarismo i 
difetti più sopra elencati non 
è cosa facile. VI sono mezzi di 
carattere direzionali che si 
riassumono nell'impedire che i 
funzionari che si possono defi
nire di guida e di controllo. 
come sono quelli regionali. 
restino in una stessa regione 
troppo a lungo. Nel più be
nigno del casi, alcuni di que
sti hanno la tendenza a farsi 
11 nido. Per i funzionari pro
vinciali, riterrei molto utile 
una modifica organizzativa del 
Partito, per introdurvi un nuo
vo organismo e cioè: la Com
missione provinciale consutiva 
di Controllo. Essa dovrebbe 
essere composta da un numero 
ristretto di compagni (5-7) nes
suno dei quali sia funzionario. 

La elezione di questa Com
missione, può essere fatta a 
scrutinio segreto fra i membri 
eletti dal Comitato federale 
con queste norme: sono eleg
gibili anche i compagni che 
non fanno parte del Comitato 
federale: 11 presidente viene 
eletto tra gli eletti 
La Commissione avrebbe il 

compito di vigilanza e racco
glierebbe dai compagni le 
eventuali lagnanze sul compor
tamento dei funzionari. Racco
glierebbe pure le lagnanze de
gli stessi funzionari che per 
una qualsiasi ragione abbiano 
da ridire sul loro trattamento. 

La Commissione avrebbe i l 
compito di riferire alla Se
greteria provinciale, sia a mez
zo di verbali o di persona, ed 
al Comitato federale, circa i 
fatti che riguardano funzionari 
di sottordine. Riferire al comi
tato regionale se si tratta di 
membri della Segreteria, man
dando copia del verbale alla 
Commissione centrale di Con
trollo, e questo solo quando 
sull'argomento in trattazione si 
sia raggiunta l'unanimità dei 
membri della Commissione. 

Tale Commissione toglierebbe 
cgni possibilità ni costituirsi a 
persistere di situazioni balorde, 
poiché il riferire a compagni 
che non sono funzionari è cosa 
assai più facile. Mi esimo dtl 
dilungarmi sui fattori psicolo
gici .certamente positivi, che 
un tale genere di Commissione 
potrebbe determinare tra 1 
compagni di base e fra gii 
stessi compagni funzionari ed 
In generale nel funzionamento 
del TarUto 

ACHILLE STVAN1 
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