Pftf. 3 - Giovedi 16 maggio 1957

L'UNITV

UN ROMANZO DI CARLO

BERNARI

IE P01D0MM1
« D o m a n i , e poi domani,
e poi domani — scivola a
lento passo da un giorno
all'altro, flno a raggiungere
rultiraa sillaba del termine
irescritto; e tutti i nostri
eri avranno solo servito a
rischiarare ai folli la via
verso l'oscura m o r t e » . Di
questi celebri versi, che Macbeth pronuncia verso la fine
del dramma shakespeariano,
Carlo Bernari, nel suo ultim o romanzo {Domani e pot
domani,
ediz. Vallccchi, Fir e n z e ) , ha scelto la sola prim a parte (conic la seconda
ftarte della citazione aveva
ornito, cinque anni fa, il
titolo a un buon romanzo
di Natalia Ginsburg). Ma,
iur limitando i termini dela citazione, il significato
c h e il romanzo di Bernari
le attribuisce 6 uguahucnlc
lontano dal drammatico sens o della riflessione di Macbeth sulla vita (« La vita e
solo un'ombra vaga, un guitl o mediocre che, sulla scena,
si pavoneggia c fa gran gesti
per un'ora, e pot n.on se ne
parla p i u ; una favola narrata da un idiota; un rumore
e una furia privi di significato » ) . « La vita continua »,
signiflca invece, alia fine, la
storia c h e Bernari ci narra,
e da essa ci par lontano il
colore fatalistico dei versi
shakespeariani.
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Ma non pensi il lettorc, posto all'improvviso dinanzi a
una cosi formidabile nnliporta, clie il romanzo di Bernari abbia a protagonist!
eroi da tragedia s t o r i c a ; - i
personaggi di Domani e poi
domani
sono eroi borghesi
e popolani, la loro tragedia
appartiene alia vita di ogni
giorno, i « grandi sentimenti » sono calati nella vicenda di persone c h e ci puo
eapitare d'incontrare nelle
nostre giornate. Un notaio
pugliese, di Torrito, s'innamora a sessant'anni di una
ragazza fiorcnttna manicure
in una stazione termale toscana, Virginia, c h e , malata,
si crede ncgata aH'amore e
c h e rivolge in sc stessa pensieri di distacco dalla vita.
La vicenda sconvolge tutto
un p i c c o l o m o n d o c h e pareva vivere in un suo pigro
equilibrio: la famiglia del
notaio, nel timorc di rimettcrci l'eredita, tenta di fare
interdire il v e c c h i o , nc coglie e ne esaspcra, con lo
niuto di un maligno m e d i c o
condotto, la malattia, lo requisisce e flnisce per staccarlo, di fatto, dalla ragazza. La ragazza stessa sofTrc
la propria crisi nel contrasto fra la riconqtiistata flducia nella vita e la fine della sua illusionc amorosa. Alia « follia » di Nicola Monac o si lega a n c h e la lotta dei
contadini torritani per la terra, attraverso il romanzo di
amore di due giovani, che
travolge gli schemi di un
v e c c h i o conservatorismo coi
suoi pregiudizi e i suoi iraicdimenti. Ogntino, dunque,
otta e magari sofTre per il
s u o « d o m a n i * : c il pianto
di Virginia, all'ultima pagin a del romanzo, si unisrc
al canto del vetturale c h e la
r i c o n d u c e lontano dal suo
s o g n o . D i c e v a m o prima che
Bernari ha scelto, della riflessione di Macbeth, il solo
prirao termine; diciamo meg l i o c h e egli ci ha narrato
u n a storia la cui morale si
one di fronte ai versi shaespeariani in polemica.
O vogliam dire, sc mai,
c h e col ricorrerc a quella
citazione Bernari abbia int e s o sottolineare
intenzinnalmente il significato generale ed eterno di una storia
localizzata in un preciso
ambientc c in un tempo determinate? La domanda e
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tcntatrice; ma la risposta ci sotto gli occhi e l'attenzlone
condurrebbe,
irragionevol- del lettore: sviluppa se stesmentc, nel campo della dia- sa, c si apre e si scopre, si
gnosi delle intenzioni del- rivela nella sua lenta e difI'autorc. Un campo perico- ficile lotta per la riconquiloso, per un'indagine, alia sta della vita. Ed e flgura
fine, inutile.
>.
multipla. come in lei coeTanto piu che con questo sistono momenti d'idillio e
libro Bernari sembra abbia di. forza vitale e come essa,
voluto lasciarsi indletro, su- pure attraverso lo psichtzperare, quel che di altamen- zare c h e fa della sua malatte saggistico e'era nel pre- tia, sdinapa e riunisce a vicedente Vesuvio e pane (del cenda le proprie contradili1952), e creare una storia zioni. Certo, la flgura del
che si liberassc di ogni in- notaio Monaco e assai piu
gombro di immediata ar- statica, a tratti da nel condecisiva
chcologia
mcridionalistica. venzionalc; nella
Con questo non vogliamo di- bagarre familiare non regre che riferimenti immedia- ge, perde il ruolo di protati in questo senso non vi gonista.
siano nel nuovo romanzo:
e'e il pacse, Torrito, c h e non
Un giudizio comnlessivo?
puo essere che un paesc nieridionale; e'e la tipica fa- Giunti al termine della nomiglia di notabili borghesi stra indagine crilica, siamo
che si muovc attorno alia ancora una volta andati a
flgura del notaio; c'6 la com- rivedere Vesuvio e pane, un
plicata configurazione poli- libro che ci parve mancasse
tica del Mezzogiorno che giii soprattutto di € unita ». Ma
Bernari aveva preso a ma- in quel libro abbiamo pur
teria di uarrazionc in Spc- sempre ritrovato, anche a
ranzella:
tutte 1c notazioni distanza, I'avvio ad una aperche assumono maggior rilie- lura narrativa che ci parve
vo dal confronto col colore una novita e una uotevole
a.stratto c inconsistente in sneranza per una narrativa
cui si rivelano le altre fon- cue riuscisse a cogliere una
damentali localita gcografi- realta in termini che supeche delle narrazione, da rassero la « provincia ». K'
Chianciano, a Fircnzc, a Ro- vero che in Vesuvio c pane
ma. E e'e il dialog^, nel qua- i simboli predominavano sui
le, se non troviamo 1 uso personaggi (e lo notammo
immediato del dialetto, ne allora); ma 6 altrcttanto vetroviamo pero i ritmi carat- ro c h e il vasto afTresco preteristici, le interiezioni viva-. senlava, anche in passaggi
ci, che anche in questo caso piu da cronista che da narfanno piu spicco di fronte ratore, una vcrita umana
al vago color letterario delle ben configurata cspressa su
battute di dialogo della ra- un piano nobilmente lettegazza fiorentina.
rario. In Domani e poi doC'e^ dunque, 1'ambiente: mani ci vorrebb'essere, forche e meridionalc anche se, il superamento della danquando i personaggi del rac- nata « letleratura »; ma noi
conto si m u o v o n o ; ma Ber- temiamo vi sla, alia fine,
nari 1'ha voluto ridurrc da una troppo spiccata concesuna
flgurazione
oggettiva sione ad un pericoloso ve( c h e era il gran pregio di Vesnvio e pane) a una espres- rismo.
ADRIANO 8ERONI '
sione del sentimento dei personaggi. Ora, a parcr nostro,
se cio puo giovare all'unita
del racconto, nuoce chiaramentc alia sua costruzione:
i limiti noetici (e reali insiemc) della narrazione si
restringono, la vicenda perde qncirampiezza di rcspiro che fu propria anche di
Speranzella;
ci sembra c h e
erfino le manifestazioni dei
raccianti per la terra, anziche allargarc i limiti della rappresentazione c o n una
vastita di « q u a d r o » , non
piu provincialc per la loro
stessa tipicita storica, siano
presenti nella vicenda solo
attraverso un'eccitazione c h e
accresce la banarre della famiglia del notaio.
Ora, questo restringersi
dei limiti della narrazione
genera due ordini di fatti, (Dal noatro Inviato speciale)
che, a guardar bene, finiscono per identificarsi: 1'incerCANNES, 15. — Sette a n tczza eclettica e quasi prov- ni di guerra, sette anni di
visorieta dello stile e un lin- guai. questa e la formula che
guaggio che proccde a sbalzi potrebbe convenire alia terfra certa concitazione dialo- z'ultima giornata del Festigica c certo uso non infrc- val di Cannes. Genere dramquente di cadenze mnnznnia- matico, e genere comico: un
ne nel descrittivo e nella ri- recentissimo film storico c e llcssionc; e la mancata ca- coslovacco, / ragazzi
perduti,
ratlerizzazionc dei personag- sulla guerra dei sette anni
gi sccondari, c h e ci sembra- e sulle avventure di tre solno troppe volte empir la sce- dati che si sacrificano per
na in veste di comparse. salvare una famiglia di con*
senza un loro preciso pro- tadini; e u n ' capolavoro r e file. Ci pare, neil'uno e nel- trospettivo del comico franPallro caso. di scorgere un cese Max Linder, predecesinflusso ( c h e riteniamo sen- sore di Chariot, intitolato
z'altro negalivo) dell'ultimn J>cttc anni di guai e presenproduzione cincmatografica l a t o da Mademoiselle Maud,
italiana, c h e tende sempre figlia del grande attore, n e l piu spiccalamente al bozzet- la saletta delle proiezioni di
lismo paesano.
qualita.
Purtroppo il genere* comiCerto, la mano dello scrittore di Vesuvio e pane non co, che in questo piccolo
permctte che questi aspetti luogo di delizie cinematonegativi canccilino i due grafiche abbiamo visto o n o protagonist! di fondo della rato da una sfilata di classic}
vicenda, e in particolare la ( d a g 1 i americani f ratelli
flgura, notevolissima, di Vir- Marx all'inglese Alec Guinginia. Questa si forma
nel ness come Mister Holland,
romanzo, si crea e crcsce al film grottesco francese,

SIE» APERTO A VARSAVIA IL IX PLENUM DEL C. C. DEL PART1TO OPERAIO

Ampio rapporto di Gomulka al Comitato centrale
u
recenti esperienze della via polacca^
II socialismo e Vantitesi del nasionalismo - Importanza e limiti dei consigli operai • La via nazionale non pud
8ignificare negasione dei principi fondamentali realiszati neWedificazione delVURSS • I rapporti fra Stato e Chiesa
II miglioramento
del livello di vita delle masse lavoratrici • Energica polemica contro il revisionismo
(Nostro servlzio particolare)
VARSAVIA, 15 — Pretnsto gia da qualche
scttimana ed oanello di una generale attenzione
sin pci N
particolare momento politico in cui si svolge, sia per
i tcmi urgenti che si ritiene affrontera
per fare un
prinio ampio bilaticio dei
risultati della politico inangurata con la svolta di ottobre, il IX plenum del Comitato Centrale del POUP
ha iniziato questa
mattinu
i suoi lavori con un luno/u'ssimo rapporto del suo
primo scgrctario,
compaguo
Gomulka.
L'ordine del giorno ed i
tcmi della discii.tsioiie, che
si smhjppcrri a partire
da
domani. sono rrnssttfiti nelle prime parole con cui Gomulka ha aperto la sua relatione intitolata
< /.« via
polacca verso il socialismo*.
€ Compito del IX plenum
— ha detto Gomulka — e
svilupparc
la
problcmatica
sollcvata
nella
prcccdente
riunione, dire al Partito ed
alia classc operaia cosa e
come deve fare per costruirc il socialismo in Polonia.
in conformita
coi tmom
orientamenti
indicati in ottobre. c trarrc le
dovutr
conseguenzc
dai
different'!
fenomeni che si
osservano
oggi nella vita del Paese *•
Gomulka ha inteso
anzitutto spazzare il terreno dagli equtuoci su cui spesso
certunt impostano
il loro
giudizio quando
affrontano

il contcnuto delle « vie nazionali al socialismo >.
II socialismo — ha detto
Gomulka — e Vantitesi tli
ogni nazionalismo.
Quando
si pnrla di via
nn-ionulc.
dunque. si intende
riferirsi soltanto alia via, ai metodi di costruzione
socialtsta, divcrsi
da quelli
che
sono stati seguiti
dall'Vnione Sovietica,
dove
divcrsa
era la situnzioiic del priest?. la situazione
sforicn in
cui questa
edificazionc
e
avvenuta,
diverso
il rapporto delle forze in campo
internazionalc.
Sta di falto. eomunque,
che la definizione delle
particolanta
storiche e delle pcculitirifn
nazionali nella
editicazione
del socialismo
non puo significare la neguzione
dei
priitcipt fondamentali
messi in pratica
nell'edifieazianc socialista
nell'Unione
Sovietica, che in nessun caso va identificata con il culto della personalita.
il quale pud aver influito
sulla
c via * sovietica. ma non ne
ha rappresentato
la caratteristica.
I consigli operai
II senso
concreto
delI'VIIl plenum — ha continuato Gomulka — consiste
iicll'aver rotto con i cattim
mctodi
di costruzione
socialista, con 11 moda insoddisfaccnte
di
amministrare
il potere, Tiell'aucr corrrffo
hi politico del Partito nel

FILM DI TUTTE LE MISUREAL FESTIVAL DI CANNES

Tre soldati boemi

E

alia guerra dei sette anni
Una pellicola cecoslovacca d' Intonazione pacifisia ha sostituito lo « Svejk»
Eccellenie opera francese sul pario indolore — II capolavoro di Max Linder
mai giunto in Italia, Drole
de drame,
realizzato venti
anni fa da C a m e e Prevert
per l'interpretazione di a t tori quali Jouvet, Michel S i mon, Francoise Rosay, J e a n Louis Barrault), e stato a s sente nel Festival g r a n d e . dal
momento che Svejk c stato
escluso, a mono che non vi
rimedi in parte domani lo
spiritoso r e g i s t a s v e d e s t
Ingmar Bergman col suo
Settimo sigillo che, pur e s sendo un film sulla peste n t l
Medioevo, e interpretato tra
l'altro dal comico Nils Poppc.
I tre eroi del film cecoslovacco di Milos Makovec,
tratto come al solito da q u e l la miniera di soggetti c i n e matografici che e l'imponente
opera storica dello scrittore
Alois Jirasek, sono un fan
taccino, un corazizere e un
ussero. Essi escono angosciati e stremanti da un episodio sanguinoso della l u n ga guerra in corso tra a u striaci e prussioni; il campo
di battaglia, tra i monti d e l la Boemia settentrionale, e
seminato di cadaveri. I tre

arrivano in una fattoria nella foresta, clove il fantaccino
aveva lasciato la propria fidan/.ata. Ma costei, che lo
credeva morto, si e maritata
al contadino che accoglie i
t i e reduci, stanchi e affaniati. Tocchera ai tre soldati salvare la famigliola da
un attacco in forze dei prussiani. L'intonazione pacifista del film e press'a poco
la stessa del film americano
di Wylet proiettato l'nltra
sera, e del quale alcuni
membri deila giuria s a r e b bero, a quanto si dice, talmente entusiasti da volergli
assegnare uno dei premi
maggiori. se non addirittura
il massimo.
Ma i buoni propositi non
bastano a fare un'opera di
cinema, lo sappiamo; al contrario, un'opera di cinema
puro come Un condannato a
morte c fuggito, che e quasi
una « natura morta > ( B r e s son, nella sua conferenzastampa di oggi. ha detto che
ha voluto fare un film di
« o g g e t t i > ) , riesce, proprio
nel suo rigore di stile, nella
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PROVIDENCE JOURNAL
Atomiche
d'ordinaria ammlniitrazione
¥ l Providence Journal scrive negli Stati Uniti- e il
Rome Daily American reproduce a Roma per la nostra
edificazione. il seguente articolo di fondo- Le recenti discussioni hanno largamente oscurato il fatto drammatico che le armi
atomiche sono state ormai accettate e adottate come parti
integranti della d i f e s a del
Mondo Libero.
• Ormai abbiamo armi atomiche tattiche in gran numero. esse sono distribuite alle
, nostre basi negli Stati Uniti
e oltremare. si trovano a bordo delle nostre navi. e specialisti nelle nostre forze ed in
quelle di alcuni dei nostri alleati hanno imparato a adoprarle. In breve, l'esplosivo
atomico ha preso posto nel
quadro dei nostri piani di
guerra. ed abbiamo tutte le
intenzioni di adoprarlo se l e
capita l'oceasione.- A tutto ci6 si e arrivi ti
quietamente. Nondimeno. nel
corso dell'anno passato non
sono mancate le noti2ie ch»
a poco a poco. hanno messo
abbondantemente in chiaro la
posizione dcgli Stati Uniti a
proposito dcll'uso delle anni
atomiche. Nel maggio della i
no scorso il gen. Gruenther.
allora capo della NATO, dichiarava: "La nostra strategia e basata intimamente sulle armi atomiche. Le armi tattiche saranno senz'altro usate
per respingere una aggression e „ ". la gennaio. ad una con-

senso che la costruzione
del
socialismo
diventa
viva e
creatrice opera della classe
operaia e delle masse lavoratrici. Le linee che costituiscono gli elcmenti
fondamentali delle nuavc forme di edificazione
socialista in Polonia sono sta'c dn
Gomulka eos\
puntualizzatc: i consigli operai. la maggiorc autonomia c la maggiore competenza
dei consigli del popolo quali organi del potere locale, lo
si'iluppo delle rarie forme
di cconomia c di
autogestione nelle
campagne.
Dopo aver cliiarito che '
rmisiali operai sono una
nuova forma di
parteeipazione dei lavoratori
all'amministrazionc
diretta
della
azienda, egli ha p o l e m i ^ a to con le false eoHcezioin.
secondo cui si
dovrebbcm
dare
o'i stabilimenti
in
< proprieta collettiva » alle
maestranze. Sc ogni fabbrica dii'eiiisse proprieta
collettiva dcgli operai — ha
detto
Gomulka
— allorn
dovremmo
rigcttare
anche
il pr'-ncipio della ttqtttdizione
della
pianifieazionc
centrale. ch>? e. tii*cce. c rimane. la caratteristica
fondamentalc
del
socialismo.
Egli lia anche
precisato
che i consigli operai
non
sono degli organi
politic!
del potere operaio, ma sono una forma diretta di amministrazione
dell'azicnda
da parte della classe
operaia, che essa ha rifenufo

ferenza stampa, il presidente
Eisenhower fu interrogato circa il possibile uso delle armi
atomiche nell'Estremo e nel
Medio Oriente. Rispose che le
armi atomiche piu piccole sono considerate "quasi come
parte dell'ordinaria ammininistrazione del nostro odierno
equipaggiamento e sarebbe
quasi inevitable usarle. data
l'organizzazione delle nostre
forze". II 31 gennaio. il gen.
Norstad. nuovo comandante
supremo della NATO, ha rlpetuto che le armi atomiche
sono uno stnunento fondamentale nella difesa dell'Europa e saranno usate per fermare qualsiasi aggressione. In
febbraio. Donald Quarles. allora segretario dell'Aereonautica. ha insistito che I'arme
atomica ha una funzione sia
nelle piccole che nelle grandi
guerre, facendo capire cosi
che e?5a potra essere usata in
ambedue i casi. In marzo. il
segretario di Stato Dulles.
parlando in Australia, ha detto che le forze combattanti
americane quasi dovunque nel
mondo sono dotate di annamento atomico come parte
normale del loro equipaggiamento. Venerdl 3 maggio. Lord
Ismay. segretario generate
della NATO, ha rimbeccato
certi element! che nella NATO
sono stati riluttanti ad accettare armi atomiche . Lord
Iimay ha raccomandato che
tutti "i quindici membri della
alleanza procedano prontamente ad equipaggiare le loro
forze con armi atomiche.- E' chiaro. dunque, che siamo arrivati airarme atomica
tattica. Essa fa ormai parte
della nostra concezione mill-

tare alio stesso titolo del fucile. del carro armato e dell'aereoplano -.

THE OBSERVER
Adenauer in ritirata
^ o t t o questo titolo. il corrispondente da Bonn dello
Obserrer. SebasUan Haffner.
scriv«:
-L* rtsoluzione con cui il
Bundestag ha' fatto appello
alle potenze perche sospendano gli esperimentl atomic! segna una parziale ritirata del
governo Adenauer di fronte
alia bufera che la sua annunciate intenzione di equipaggiare la Germania Occidentale con armi atomiche ha sollevato quattro settimane fa.
una bufera che non rnostra
affatto di voler diminuire.- La posizione del governo
su questa questione e motto
imbarazzante. Es*o e stato
preso di sorpresa dalle proteste contro la sua decisions ed
il suo tentativo iniziale di
sbrigarsi di quelle proteste
come di qualcosa di irrilevante e di irresponsabile ha
peggiorato la situazione.*
• Tra quattro mesi ci saranno le elezionl. e la politica di
riarmo atomico pesa gravemente a danno del governo.
Un sondaggio delfopinlone
pubblica reso noto in questi
giorni rnostra che il 56 per
cento e contrario al riarmo
atomico mentre solo il 33 per
cento e favorevole.• La maggior parte degli oppositori sostengono il loro
punto di vista in manlera appassioaata. e poiche la questione atomica domlna la campagna elettorale e'e una possi-

bilita che 11 governo venga
rovesciato.• Per questo. nelle ultime
due settimane. Adenauer ha
battuto in ritirata strategica
sul problema degli armamenti atomici. In cio. tuttavia. lo
intralciano i suoi • alleati. Si
dice, in particolare. che Dulles. nelle sue conversazioni
prima e dopo la riunione della NATO a Bonn abbia fortemente resistito alle preghiere
di Adenauer perchd gli sia
consentito di fare alcune concession!. almeno temporanee.
aH'opinione pubblica -.

FRANCE D1MANCHE
La guerra del rock-and-roll
I renta milioni di giovani
americani portano oggi
distintivi con la scritta / hate Elvis (lo odio Elvis) Una
straordinaria offensiva viene
infatti condotta da una parte
della gioventu degli Stati
Uniti contro il re del rockand-roll, il capelluto Elvis
Priesley.
La stampa americana diffonde ogni giorno i comunicati di questa piccola guerra:
• 23 Aprile: Elvis da un
concerto a Filadelfia. Restate a un fuoco di sbarramento d! uova marce.
'26 Aprile: Neirillinols 12
mila membri del club " Elvis
Priesley" si fanno rasa re i
cappelli alia Yul Brynner
Motivo: i capelli Iunghi del
loro vecchio idolo li disgustano.
• 27 Aprile: A San Pedro.
In California. Bob Kayser. di
13 anni. spara quattro revolveratc in un glradischi a gettone che stava suonando un
disco di Priesley.

• 28 .Aprile: Elvis, che dava un concerto ncll'Est, vcde scritto in lettere di due
mctri. sulla strada che lo
porta alia sala del concerto.
le parole Go home Priesley
(Tornatrne a casa. Priesley)
- Ma Elvis non si ttirba per
co<;i poco
»Vincero replica ai suoi
contradditlori
- Porche'*
- Perche canto piu forte di
tutti
- E contro i bollettini di
tvittoria deH'avversario. tira
fuori il suo "bollettino paRhe ": 300 000 dollari" (210 milioni di lire) per i suoi novo
ultimi concrti -.

Elvis Priesley

sun ricerca delle verita a n che minime, a sciogliere un
inno alia resistenza dcH'iiomo, e, se vogliamo, anche
alia Resistenza con la lettcra maiuscola, la cui e p o pea Bresson ha raccontato
per la prima volta nella s t o ria del cinema, se non della
letleratura (basti pensare a
Vercors), in maniera c tntimista ».
Oggi ci sono arrivati a n che due documentari a lungo metraggio: uno dalla Norvegia, sulla vita delle renne
e di quei lapponi nomadi il
cui sbarco a Cannes vi a b biamo descritto gionii fa, e
l'altro dall'India, sulle statue e le pitture del Budda
sparse un po' dappertutto
nel coqlinente asiatico. Quest'ultimo film, i cui personaggi sono quasi tutti di pietra.
ci ricorda un analogo cortometraggio nlandese intitolato L'csercito
di pietra
e
commentato da Iiriche di
poeti della Resistenza. sul
quale per ragioni di spazio
a v e v a m o sorvolato, come del
resto su tanti altri documentari e film di fantasia, di
corto e di medio metraggio.
che tuttavia concorreranno
alia Palma d'Oro della categoria. Colmiamo ora la lacuna segnalandovi, tra i migliori e piu applauditi. il canadese La capitate
dcll'oro.
bellissima
documentazione
sulla « febbre dcll'oro > (rievocata anche da Chaplin nel
suo film famoso), il sovieUco Cacciatori
dei mari del
Sud (splendido
cinemascope
sul lungo viaggio di una baleniera), i documentari di
natura giapponesi. ungheresi.
jugoslavi e della Germania
orientale, e naturalmente il
film di pupazzi cccoslovaccn
tl piccolo parapioggia
e la
favola cambogiana per ragazzi Niok, del francese S e chan. di cui abbiamo gia
parlato.
UGO CASIRAGHI

I musicisti vincifori
del concorso per una sinfonia
E' stato reso noto l'esito del
- Concorso per una sinfonia a suo tempo bandito dal Comitato nazionale per le celebraziom in onore di Giuseppe
Martucci.
La commissionc esaminatrice era format a dal maestro Jacopo Napoli. direttore del Conservatono di musica S. Pietro
a Majella. presidente. dal maestro Guido Guerrmi. direttore
del Conscrvatorio - S. Cecilia di Roma, dal maestro Ettore
Desideri, direttore del Conservatorio - G. B. Martini - di Bologna. Segretario di commissionc: il dr. Antonio Colucci.
Sono risultati vincifori - ex
aequo- i musicisti Terenzio
Gargiulo. del Conservatory di
Napoli. ed Orazio Fiume, del
Conscrvatorio di Milano.
I due lavori premiati saranno. fra breve, present at i al
pubblico delle maggiori eitta
italiane.

c ritiene mipllore che non
le forme precedenti,
e die
si deve porre come
compito la riduzione dei costi di
produzione,
una
pianificazione piii rcnlisfica. sia nel
campo della produzione, sia
in qiu'llo degli
investimenti e deU'tmpicao delhi m o no d'opera.
Quanto alia seconda
linea fondamentale
di sviluppa
e di
ampliamcnto
della democrazia
polacca,
Gomulka /io rilevato
come
la concessione
ai consigli
del popolo di nuove c piii
ampio prerogatiic
ed autonomic abbia fatto s\ che H
piano ccoHomiro c gli investimenti
vengono
oggi
elaborati dal potere locale
sulla base del piano economico
generate,
basandosi
in maniera piu ductta
ed
oggettiva
sulle
particolari
necessita
di risorse
della
regione.
L'autogestione contadina
E' s>i qucsia strada —
ho detto Gomulka — che si
tcntcrd di andarc
avanti
per arrivare ad
un'cfjettiva indipendenza
finanziaria, ad un aumento
delle
fonii di reddito dei consigli del popolo. ad una loro
maggiore partecipazione
alia stiridtittsto'ie del reddito
nazionale.
Gomulka ha poi affrontato il problema della trasformazione
socialista
delle
campagne,
insistendo
sulla
necessitd dello suiluppo su
basi sane della
cooperazione agricola e delle
varie
frrme di vita ossocinfo dc»
contodirii
f/oHtoocslionc coiifadtiio
— secondo Gomulka — deve condurrc alio
sviluppo
della produzione agricola e.
nello stesso tempo,
creare
le condizioni
affinchc
la
parte povcra della
cumpagnu possa rafforzare la sua
lotta contro lo
sfruttamc*to da parte dei con(odi!ii
rtcclii.
Questc diverse forme di
attivita ossociotit'o dovrcbbero costituire tut ostocolo
olio sviluppo
del capifaltsmo nelle campagne ed alio sfruttamento
delle forze
del
lavoro.
Anche i rapporti
tra lo
Stato e la Chiesa
hanno
trovato
ampio spazio
nel
rapporto
di Gomulka,
il
quale ha detto che, malgrado le fondamentali
divergenze di concczioni
ideologichc. il POUP true le ncccssarie conseguenzc
dalla
situazione
rcolc.
/Velio sita politico net
confronti
della Chiesa —
Jin detto
Gomulka
— il
POUP ticne conto del fatto
che in Polonia csistano
milioni di cattoliei. Non possiamo impedire ai cattoliei
di
riconoscere
Vautorita
della Chiesa di Roma, ma
la Chiesa deve
riconoscere
il fatto che la Polonia ha
cambiato il suo regime so
cialc c che costruiscc il so
cialismo.
Nelle qucstioni vitali, che
toccano gli interessi
della
Polontu popolare c del suo
popolo.
vorremmo
— ha
aggtunto
Gomulka — cite
la Chiesa, insieme con noi,
scguisse la via polacca. Da
questo dipcnderA
in gran
parte il formarsi,
su basi
positive, dei rapporti tra lo
Stato e la Chiesa.

Gli atunenti salarUli
II bilancio
positivo
dei
miglioramcnti
economici
c
del tenore di vita
delle
masse lavoratrici
in questo
ultimo
periodo
Gomulka
Vha illustrato con le notevoli cifrc degli aumenti dei
fondi paga (circa 25 miliardi) e delle medic
salariali, che hanno
caratterizzato la fine del 19S6 ed i
primi mesi del 1957.
II problema del
mantcnimento della piu stretta unita con gli altri partiti
comunisti e stato
sottolineato
con forza da Gomulka
nella parte in cui ha affrontato t raryporti tra il POUP
ed i partiti
fratetli.
Nei rapporti tra i norfifi
— ha detto
Gomulka
—
mcttiamo sempre in primo
piano tutto quanto ci uniscc, lasciendo
da parte c
prendendo tempo per risolvcre tutto quanto ci puo
dividere.
Dopo Will
plenum il POUP ha avuto colloqni con t ropnresrnfnnfi
del PCUS. del Partito
comunista
cincsc, di
quclln
francese
e di altri
Paesi.
AncUc sc in questc
conversazioni vi sono state
ccrte
divergence
dt" parcri,
queue non hanno intaccato lo
internazionalismo
proletario. Vunita di idee, di scopi ed il contenuto di classe
che unisce tutti i partiti coPossiamo dare — ha detto Gomulka — una diversa
valutazione
degli
avvenimenti unghereu.
Cid non
cambia, tuttat t i . ti comiine
punto di visti che t'otufo
deU'ejCTcifo soctcftco
in
Ungheria c stato una triste, ma tnecitabilc ncccssifd. per salvare la pace e la
sicurezza
di tutti i paesi
socialisti.
Molte
p a f i n c del two

II compnRiio WlndMaw Gomulka
lungo
rapporto
Gomulka
ha dedicato poi ai problemi uileritt del Partito, «i
pericoli che la tcnde.nza revisiomsta,
da una parte, e
gli atteggiamenti
dogmatico - settnri, dall'ultra,
prcscntuno
per
I'unitd
del
partito c per trovare qttello
che e definita la chiave di
volta
per
concretare
la
piattaforma
politico
dclI'VIII plenum c cioe un
metodo nuovo di lavoro del
partito:
lavoro politico
in
stretto legamc con le masse e continua
ricerca
del
rafforzamento
di
questo
legame.
Dogmatismo e revisionismo
Pur sostenendo
la necessita
della
lotta
su
due
fronti, contro le due tendenze, Gomulka ha voluto
fare una distinzione.
Dopo
aver definito
die cosa e
doomofico ncll'attivita
politico di un morxisto, egli
ha detto che. sc pure questo tipo di compaguo
sia
ritrovabile
spesso nel Partito operaio, esso non c pericoloso per il Partito. II
dogmutico — fin detto Gomulga — e sempre
conscrvatore. Tuttavia
il conscrvatorixmo, nel nostro
partito, dcriva non dalle fonti
idcolagichc
del
dogmatismo, ma dall'incapacitd
di
lavorare
con nuom m c t o di, dal non sapcrsi
adattare ol conteinifo delle risoluzione dcll'VIIl
plenum
c. prima di tutto. dolt'insufficiente prcparazione
politica
degli
attivisti
nei
confronti dei nuovi
metodi
di
lavoro.
Nel revisionismo,
invece,
Gomulka
ha
riconosciuto
un pericolo ben piii grave.
in quanto — egli ha detto
— in questa
iendenza
si
individua
Vat ti vita di quei
compagni che si sono spesso perduti
ideologicamentc;
hanno perso il
leninismo.
il socialismo. nella loro attivita di ricerche di nuove
vie al
socialismo.
Tra essi vi sono pure —
ha detto Gomulka — certuni per i quali la realta
del socialismo
e
sempre
stata cstranca
c che oggi
manifestano chiaramente
la
loro nostalgia per il capitalismo.
Gomulka ha fornito una
scric di csempi c di nnmi
di pubblicisti
c
scrittori.
tra cui un noto
collaboratore delta rivista
letterario

Nova Cultura e di quella
giovanile
Poprostu. che in
(picst'i ultimi mesi
hanno
sviluppato una itofcuole orfit'itri che lascia
chiaramente intravvedcre
la loro
tendenza
socialdemocratica.
Essi negano, in pratica, la
lotta di classe, indicano c o me uio ol socialismo la democrazia internazionalc
ed
il libera gioco delle
forze
politiche, dividono
il Partito in sinistra, contro e dcstra,
incrinandone
seriamente Vunita ed
ignorqndo di fatto il carattcrc
riroluzionario
di
avanguardia che esso deve
avrre.
Secondo alcuni di
questi,
il POUP dovrebbe
essere
soltanto ispiratore
ed educolore sociolc. iVort dot'rebbe arganizzarc.
diuu/oe —
ha detto
Gomulka
— le
masse, dirigerlc
ncll'attivita pratica. prendere
decistottt. non dot'rrbbc essere,
in una parola,
rcsponsabile.
Questc
opttttont — ha
detto Gomtilko — non sono
occolfobtli. II
revisionismo
c un cumulo di errate e
false opinioni. che
canducono in realta alia
ncahzione delle leggi
obiettive
di sviluppo sociale
confermatc dalla vita; alia ncgnzionc delle espcrienzc
fondamentali
del
movimento
operaio internazionalc
rivoluzionario,
che
debbono
trovare
una
applicazione
universale in una data tappa dello sviluppo
storico.
Gomulka ha indicato
in
questc tendenze il pericolo
principole per I'unitd del
Partito, tendenze che nelle
attuali
cojidizioni — egli
lio sottolineato
— ol fondo
delle cose si
identificano
con coloro che vogliono ritornarc al passato. sotto la
maschera di
un'aspirazione
al futuro.
Siamo
arrivati
ad
un
punto in cui — lio detto Gomulka — c tempo di liberarci di una situazione
in
cut la lotta interna di Partito regua da troppo
tempo.
II Partito — ho concluso
Gomulka — deve agire come un tutto
unico,
deve
stringcre
le sue file, perche solo cosi potra
rcalizzare i suoi grandi
compiti.
Con questo appeUo e con
questo fermo richiamo
alVunita
cd alia
purezza
ideolagica del Partito,
Gomulka ha terminato
il suo
rapporto. sul quale
domani
cor.iinccra
la
discussione.
FRANCO FABIAM .

II
Contemporaneo
in una nuova veste
Dopo una bieve sospensione.
- II Contemporaneo • si prcsenta da oggi ai suoi vecchi
lettori e ai nuovi. che certamente e desttnato a conquistare. in una piu ricca e vivace
veste tipografica e con una piu
precisa carattenzzazione di interessi spcciflcamente culturali
L" editoriale. - L" importanza
della poesia -. di Carlo Salinari. che apre il numero. sembra volere tracciare il programma di questa seconda se
rie: e poesia vale qui ncerc?,
dcll'iiomo e dei suoi sentimenti.
ncostruzione. dal di dentro. del
tempo in cui vive e opera.
acquisizione sempre piu consapevole delle tendenze profonde
del mondo contemporaneo. capacity a stabihre un giusto rapporto dialettico tra il soggetto
e 1'ogsetto." le cose e luomo
Un'antologta di giovani poeti.
i poeti - delta quarta generazione -. e un articolo di Dario
Puccini su - Questi dieci anni costituiscono. gia in questo nu
mero. una prima documentazione e un ultenore sviluppo
cntico al dlscorso aperto dal1'cditoriale che. come st e detto.
indica il piano ideale sul quale
- II Contemporaneo • tn questa
sua seconda serie intende muovc rsi. Piano ideale al quale
non sono. ne potrebbero essere.
estranei. da una parte, i problem! della struttura della vita
culturale nazionale, •, dall'tl-

tra. I'lntcrvento attivo e critico
e la piu amp:a informaztone su
ogni settore delle attivita artistiche e scientiflche.
I'n'intera pagina dedicata al
cinema (• Stona di un patnmonio dilapidato-) con articoli
di Libero Bizzarri e un'inchiesta di Lorenzo Quaglietti. e
un'altra dedicata alia scuola.
con numerosi testi di maestri
elementari e un articolo di Dina
Bertoni Jovine, soddisfano m
questo numero alia prima esigenza II romanzo (- I.a Ciociara - di Moravia illustrato
dall'autore). il teatro «Ugo
Pirro. che senve di O Feuillet)
e articoli di Fedele D'Amico.
di Paolo Chianni. di Glauco
Viazzi, di Antonello Trombadori (su Ottone Rosai>. un'intera pagina. inoltre. dedicata
a brevi schede su mostre, Iibri.
film e altre tnformazioni rtspondono alia seconda
Inflne • Gli awemmenti • e
- 1 testi -. Un articolo di Saveno Tutino affronta tl tema
particoiarmente attuale dei pericoli della radioatti\ ita mentre • La guerra in Algeria vista
dai francesi - £ il primo del
grandi servizi che - II Contemporaneo - pubblica a puntato
nel suo - Supplemento-. un
giomale nel giornale. dove ogni
settimana i lettori troverana*
saggi, testimonianz*,
sioot.

