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L'intervento di Togliotti al Comitato Centrale Dall'antiea

STRAORDINARIA SCOPERTA ABCHEOLOGICA A SPERLONGA

(Conttnuazlonc Oalla 7. paglna)
e accrescono il rendimento
del lavoro, e che conuentono nH'industtiale di overo la stessa quantita di
prodotto,
e anche di
piu, cacciando dalla fabbrica una parte dclle niaestrnnze. Le trnsformnzioni
che linuno luogo neH'nzienda che modificano, in parte nlmenn, la struttura
della classe operaia. Su
questi fatti non bisopna
chiudere pli occhi, ma cssi non spiepano tutto: occorre appiunpere pli d e menti di online politico e
cioe plj elenienti che ripuaidano il repime politico in cui vivo la classe
operaia, che lipuardano lo
sviluppo della sua coscicnza politica e di classe.
K' ijni cho dobbiamo affrontare la questione e
batterci: il regime di liberta sindacale, di liberta
nella fabbrica. Oppi in Italia la classe opeiaia e soppetta ad una pressione e
ad una persecu/ione. Si
assiste al latto d i e in una
f.ibbiica, su 1000 operai, i
100 che venpono licenziati sono militanti del sindacato unitaiio o del partito cnmiiuista. Q u e s t i
compapni sono costretti
per anni ed anni a rhuaneic al di fuori della produ/.ione, a trovare un'altra occupazione: essi pravitano attorno alia fahhiica, ma non sono piu parte intoprantc e attiva del
proccsso produttivo.
No'i npRO che ci sia anche I'inlluenza di fattori di
online intcrnazionak-. che
contribuiscono essi pure
a diminuiie. in una parte
almeno della classe operaia, la fiducia nella propria forza e nella propria
missione. Un contributo a
<|iiesto processo o stato
(lato sen/a dubbin dall'af-fievolimento dell'iinita tra
socialist! e comunisti nel
nostro paese: l'o|)eraio non
vecle piu con chiarezza le
cose come le vedeva prima.
Dobbiamo affrontarc il
problema in t lit t i i suoi
aspetti e lavorare per risolverlo. Va bene la lotta
a/iendale, ina i icordatevi
che essa non e line a se
stessa e ha un linute che
puo e deve esseie superato. La lotta aziendal". perche non poiti ad una attcnuazione dello spirito di
classe, deve diventaie lotta di cateporia, lotta na•/ionale. Sc la funzione del
sindacato o dei partiti della classe operaia si limita
alia lotta aziendale si rischia di far rcpicdiie la
combattivita alia spontanea difesa del propiio salario.
A qucste question; dovrcmo dedicare prande attenzione per piecisare bene i nostri compiti di lavoro nella conferen/a che
terremo a Milano sul par. tito nelle prandi fabbriehe

anni sul Candida, sul Bor- migliorare innanzitutto le
dcll'VIII Congresso, quando sia ben applicata, aprc ghcac, supli editoriali del
condizionl dei contadini
veramente la strada verso Cnrricrc della Sera o del
colcosiani. Questa e demol'orpanizzazione di una so- Messungcro. Scivolano tutcratiz.zazione. Hanno afti in questa direzione. II
ciety nuova. Per questo voi
frontato il problema — che
letterato che ieri si rifiuvedete che coloro i quali
Lenin pia poneva nel 22 —
tava di scrivere qualche
sono i servi piu sprepevoli
di combattere contro d e neH'adenipimento di que- cosa che sipnificasse un suo terminate escrescienze buimpepno politico a sostesta funzione — i terzaforrocratiche lepate alia nazisti — la linea del nostro pno di nobili battaplie che
tuia stessa dello Stato soVIII Conpresso 1'hanno il partito conduceva, apcialista: ecco la democracompletamente dimentica- pena uscito dal partito ha
tizzazione. I diripenti soscritto la novelletta per vietici ponpono il problema
ta, non ne parlano mai.
buttar fanpo, apli ordini
Noi a questo attacco ridel miplioiamento Jel iOspondianio con I'applica- dei piornali della borphenore di vita delle masse
sia, sopra il partito e i
zione consepuente della
lavoratrici, cioe illustrano
nostra linea in tutti i suoi diiipenti per accrein modo nuovo cpiella conscere la confusione, la sficampi: in (piello della lotta
cezione fondamentale per
ducia e il disfattismo. K
penerale, in quello della
cui il socialismo non c sollotta politica immediata, (juelli che mesi or sono io
tanto potere e forza della
della lotta noi divcrsi set- classificavo persona I men le classe opeiaia, ma 6 potere
tori della popolazione e — e forse (piesto era un e forza per risolverc il proneH'interno del partito. e n ore — fia i piu fastiblema del benossere delle
cioe creando una prande diosi depli adulatori che
masse: ecco la democratizunita di for/e nel partito piia^^ero c]iii tra noi, sozazione.
no adesso diventati i came attorno al partito pei
In iealta. quando i nopioni della lotta contro il
applic.tre la linea «lel nosi! i avversari ponpono i
partito comunista!
stro VIII Conpresso.
probleiuj nel modo in oui
li ponpono — e cpii alcuni
Qui si pone la questione
di coloro che sono usciti La concezione del partito co- compapni soeialisti oommettono lo stesso sbaplio
dal nostro partito, dei dimunista e storicamenle una — essi pensano che si tratsertori ilelle nostre file. A
elaborazione cui ha lavorato ta di muoveisi su una
(piesto ptoposito vorrei
linea opposta a quel la se(lire, prima di tutto, che
nei seco/i I'umanita.
puita dalla societa socialinon bisopna pensare che
sta e di andaie verso le
costoro abbiano posto una
Di qui deriva la posi/iofoimc della demociazia
pran quantita di problcmi
nc die dobbiamo piendere
borphese. (juesto non --noi
nunvi. In secondo hiopo verso i disertoii. delle nod u e che noi non utilizziavorrei osservaie come co- stie file. Sono picuamente
nio le forme della demostoro. partiti da posi/ioni
d'.iccoido con Pajetta, il
ciazia boiphese; noi le utiinizialmente diverse, ad (pi.de ha iicoidato d i e In
liz/iamo. ma Jier andare
un certo punto vanno poi adesione al paitito contieveiso il socialismo.
a confluire tutti nella stes- ne un elemeuto di cosciensa direzione.
Noi abbiamo utili/zato il
za e di moialita che non
Pai lamcnto n o I I a lotta
Dicevo che non bisopna pos.siamo dimenticaie. II
contro la leppe tiuffa, ed
credere che siano venute paitito di a v a npuaidia
e stata una piande lotta,
fuori praudi question! teti- della classe opeiaia non e
e stata un'azione che ha
riche nuove. II piu prande una .issocia/ione per il dipreso il caiattere di lotta
attacco al marxismo e stato battito politico, non c mi
apeita contro il paitito
fatto, in Italia, dal revi- piuppo di persone che si
dominante, contro la pransionismo alia cui testa 6 rumisce per vedere cpiali
de borphesia; ed era una
stato tin uoino como Bene- siauo le idee che oppi sono
lotta lepata nlla difesa del
detto Croce. A Benedetto piu o meno adatte al proParlamento. istituto della
Croce ha risposto il con- 14rosso. No; la concezione
societa borphese. Noi a b trattacco distruttivo di del partito comunista, cioe
biamo difeso plj istituti di
Gramsci, e ha risposto del partito di avanpuardia
tutta la ripresa del movi- depli operai, nel suo con- cui ci serviamo e possiamo servirci per andare
teuuto teorico, e storicamento operaio comunista
avanti veiso il socialismo.
e socialista, che vi c stata meiite una elaborazione a
dopo il fascismo. Questa cm ha lavorato nei secoli
riimanita.
i; stata la vera risposta
La prospetliva dipende dalla
data al lifonnismo di alVi e resperien/a della
lotta che si conduce per
lora. Oppi che cosa troHivolu/ione inplese. della
vianio? Oppi troviamo la
realizzarla.
tenden/a. in forme jliverse, Hivolu/ione fiancese. del
pi
audi
ino\'imeuti
liaucea diffondeie nella classe
Si pone poi il problema
s, deliaoo lino alia Cooperaia delh- posi/ioni di
della prospettiva. (Juesto
mime.
vi
e
1'espeuen/a
tipo riformista cinnli sono
pioblema I'ahhiamo aflronstate elaborate nepli ul- della Itivulti/iniie russa. tato nolle nostri tesi. Nella
Su
epics
I
a
base
e
sorta
e
tiini tempi dai propapannostra dichiaia/ione proilisti del capitabsmo atne- si e cieata questa d(«ttri- prammatica. Ma la prona.
non
I'ha
cieata
Stalicano e in part** dai prolin: Stalin puo aver de- spettiva dipende dal modo
papandisti cattolici: e la
foimato alcune parti di come si lavora. dalla lotta
dottrina del neo capita(piesta
dottrina, ma essa e che si conduce per realizlismo. Se audate a vedere,
stata
elaborata
dalle for- zarla. Non esiste una pio\*i sono delle analopie col
mazioni
di
avanpuardia
del spettiva in astratto. Del revecchio riformismo, ma voi
movimento
democratico
ed sto. (piesto modo di condurtrovate anche una estrema
re la lotta ideolopica e cone
stata
formulata
da
Carniiseria ideale. una estrenaturato col nostro partito.
lo
Maix,
da
Knpels
e
da
ma impntcn/a.
Quando conducemmo la
Lenin. K il partito comulotta contro le errate ponista
rimane
fedele.
attacNessuno di questi discr- cato a questa dottrina.
sizioui ideolopiche di Bortori o avversari e stato
dipa. a che cosa ci collePer questo, quando si
in prado di prendere la lipavamo ? II
compapno
nea del nostro VIII Con- abbaudona il partito co- Scoccimarro, che condusse
considerandolo quelhi lotta, lo sa bene. Ci
presso e di sottoporla. come munista
tale, ad una critica; non come una di quelle case collepanuno ad un proth neparla. di dire che non in cui si entra. si fa il pro- pramma di azione che era
prio cornodo e poi si esce, stato elaborato nelle cone'e, ma ih alfrontaila per
non e una cosa che pos- diziom create dal delitto
(|tiella chi- e.
siamo amrnettere. K questo
Matteotti, per combattere
D'altra parte, vi e il
e l'errore dell'aiticolo. che
contto il fascismo ed in
confluire su posizioui epua- pure
ha apprez/ato. scritto
pari tempo per smascheCome il partilo deve affron- li di avversari, di critici, dal compapno Geymonat;
iaie le esita/ioni ed anche
di disertori. i (piali scinperche eph (linicntua |a
le capitolazioui delle foilore le celebrcz'ion'i del 40 bra\ano partite da piiuli distm/ione
che deve esseze democratiche. Questo
I'. <|iiali sono tiueie fatta fia coloro che se
anniversario della Rivoluzio- opposti.
lepanie e inscindibile, per
ste posi/ioni coniiiiii? Al- ne vanno; bisopna vedere
cui non ci sono due dit line le ha indicate il com- cio d i e fanno dopo esseie
ne d'Ollobre.
veise posizioui che possopapno Amendola. Kssi diusciti dal partito. Peiche
no e-.seie contrapposte.
La celebrazioue del 40
cono: voi non avete fatto e evidente che si puo esanniversario d e l l ' Unionc
la rivolu/ione. Anunetterei seie esp.'.lsi dal paitito e
Ammetto che ci possono
Snvietica, poi. deve essere
la discussione su (juesto poi npiosj nel paitito —
esi-ere
del fattori di temcondotta rispondendo ai
problema se fosse acconi- sono pia avvenuti dei capeiameuto.
p che il modo
dubbi che vi possono cspapnata dall'aualisi delle si simili —, pero occorre
di considorare pli obiettisere nell'animo depli opecondi/ioui in cui si e tro- vedere cosa vopliono. covi deH'tino o dell'altro orrai, parlando aurora una
valo il movimento demome si muovono questi elepanismo di paitito possa
volta se necessario della
cratiro e popolarc, il nio- nienti che escono dal noportai e a sottolmeare una
Unpheria e della Polonia e
vuneiiti) opeiaio ilopo il stro partito. K (piando si cosa piuttosto che un'aldei problcmi relativj alia
crollo del fascismo, e della vede che tutti. piu o metra. (juesto pu«i accadere.
fipura di Stalin. Pailando, situa/ionc nazionale e uino, si muovono nella diMa not. neHultimo Concsponendo,
rispnndeiidi >.
ternazionale che si e dorezione della lotta anticopresso. abbiamo fatto dei
dobbiamo restaurare la fivuta
afrrontare.
Questi
munista. e evidente allopassi decisivi per risolvcducia della classe opeiaia
sono i teini della discusra che il piudizio non puo
re un problema che nesin se stessa, accrescere la
non fener conto di questo.
sione. Ma. quando vai a
sun partito in Italia e stafiducia nella for/a creavedere. tu trovi che costoto capace di p o n e : il pioQuando alcuni di essi
tiva ilel movimento opcro f.mno le loro affermablema di aprire la sliada
dicono di voler confluire
raio del mondo intiero. Cio zioni solo alio scopo di
ad una nuova leva di dirinel partito socialista. noi
che e successo in Un;:hena
seminare sfiducia
nelle diciamo
penti.
Questi diripenti venche non abbiamo
c un po' come la rivolta di
foi/e della classe operaia da dare consipli
pono avanti col loio temal
partito
Kronstadt: anche alienn vi
e quindi alio seopo ili se- socialista. Ma sappiamo
peramento. e d
occorie
fu. dopo quei fatti un pranminare incerte/za tra le storicamente che il partpiindi moderarli nella nude passo in avanti. Le crift>r/e rivoluzionarie.
sura in cui debbono estito socialista non ha trattiche a Stalin sono state
seie
moderati; ma occorto benefici dal fattt* che
un altro passo avanti. c
re comprendere che vi e
//
nemico
cerca
di
rompcre
rinnepati
del
nostro
parquesto dobbiamo far comun'uuita delle forze diritito vi abbiano portato il
prenderc ai militanti della
la solidarieta inlernazionale veleno
penti del partito che e un
che
avevano
denclasse operaia.
bene che sta a I di sopra
tro
di
se.
K
certamente
il
della classe operaia.
Mi pare uievitabile che.
di
tutto. I difetti che ci
partito socialist.-! non poin questa situazione. vi sia
sono in periferia. contro
tra
ricavare
nessun
vanInoltrc.
da
tutte
le
parti
una diminuzione — di cm
cui il compapno Amendotappio dal fatto che enil compapno Amcndola ha si conceiitra il fuoco conla metteva in guardia. esitrine
nelle
sue
file
uoniitro
i
momenti
essonziali
indicato le carattenstiche
stono veramente: esistono
m
che
vadano
li
a
condured i limiti — della elTi- della coscien/a di classe.
anche in alcune prandi
re un'azione di disprepapolitica
cien/a p<>litica c omani/- della coscienza
Fcdcrazioni. e noi lo sap7ione
<IeU"unione
che
vi
7ativa della avanmiardia ilopli operai e dei lavorapiamo.
ma in qucste prandeve esse re tra le forze
to:\. Si cerca cioe di romdella classe operaia Colodi Fedorazior.i questi diavan/ato
<fella
classe
opepere !,• solidarieta inierfetti vciranno
superati
ro che parlano di < rrisi >
ra:.*!.
tanto piu rapidamente e
del PCI int roducoiio pero na/:i>nalc. spez/.indo i leverranno litpiidati tanto
un r.ltro copceito. Kssi do- pami di cln^>e che uniseoCome si combatte contro
meplio. quanto piu saprevrebbero .-pir-arci conic no le avanpuardie della
la pressione depli avvermo lepare tutti i compamai nel partito d e. noi cl-i.^e opera la e »lel po posari? K* stato detto piustapni nella lotta per appltsentiamo OLIII inose che »• lo. in tutto il nii'iido. con
niente che la lotta deve
lTnioiie Sovietica e con
care la linea del partito.
stato sciolto questo o quel
essere condotta per la liper compienderla bene e
comitato diretti\o di un.. till illn p.ie-*i soci.ili-sti.
nea del partito. per I'timta
per realizzarla nelle concrando nrcan:/z../ione pn>- Quest-"* Iep.iaie m>n si puo
del partito. per I'.ipplicavinciale o region,de Que- ,-ptv ' »:e' K i o o r d a tevi
7ione di questa linea. L" di/ioni che oppi si p r e sentano a noi.
sto da noi non <• m.u a\ \ e- ipiaa'o d:cen::no ^u queindispensabile che la lotta
nuto. Se vi e una (crta sto problema nelTultimo
ideologic.*! sia contmuaFrrore pravis<:imo sadiminuzione nella no^tia Ci^iJipiio na.'ionale Di-^i
mente lecata all.i dimorebbe
di stabilire una conefficienza
om.uiiz/.iti\a. allor.t che il lepanie con
str.*i7ione della piustezza
ri'n.one Sovietica e si.ito
trapposizione fra la lotessa non si traduce in una
della linea del partito.
ta iileolopica clie deve escrisi del nostro partito. i la nostra vita, c stato la
Prcndiamo qualche quesere condotta e sviluppata
D'altra parte non dimcnti- parte essenzir.lc della vita
I| tema: democrae la lotta per la realizzachiamo che il nostro par- c della coscienza della stione.
7ia
e
socialismo.
e
un
prozione della linea del parclasse
operaia
e
della
sua
tito oppi c oepetto di uno
blema di ideolopia che pud tito. L'ideologia e I'asse
attacco concentrico che av.inpnardia; quindi queessere ampiamente discusdella nostra politica. perviene da tutle le parti: sto lepame si pone al di
so Ma opci dobbiamo tratche dalFideologia partiasopra
del
d:b.ittito
che
dal
prande
industnale.
tare
questo
problema
sulla
mo per determinare la notutti
vopliamo
condurre.
e
dalla orpanizzazione dclhi
base
delle
nostre
tesi.
d
i
stra
politica: le due cose
ch.c
vi
e
sempre
stato.
sul
Chief.*!, dal partito donumo<-trando come abbiamo sono intrccciate in modo
niodo di rKolvere deternante. da tntti o quasi tutti
condotto In lotta per la
tale che non si possono
m::i.i:i problem:. «:iille cripli orpani povernativi. d.u
democr.i7i.-i. come abbiamo separare.
tiche che debbono o non
piornali che si chiamano di
ottennto certi risultati o
Punto ultimo che vorterza for7a. Questa ron- debbono e^-ere f.ittc. Quecome ora nndinmo ivanti
rei toceare. prima dj concentrazione dello attacco fto e uno dei punt: su «cui
nella
lotta
per
il
socialicludere, e cho nella lotta
contro di noi indica. direi. V.PIIC concentrato il fuoco.
smo.
L'altro punto su cui si
contro gli attacchi che
quello -che noi veramente
Sono avvenuti dei fatti
vencono rivolti nei nostri
sinmo: ma e un attacco che insi-He e quello di nepare
incrcsciosi nei pacsi sociaconfronti. non dobbiamo
non puo non avero deter- la funzione del partito e
di nec.-ire la neces--ita di
list!. ed e -M.it.-i ivi ivanmai perdere di vista quelminate consejjuenze.
zata la parola tl'ordino
le uualita che abbiamo
Se fate nttenzionc. que- una politica <h un:'a delle
forze di clause e democra- d e l l a deiuocr.iti/za/ione.
voluto dare al partito
sto attacco d diventato pn'i
Cosa hanno fatto i compaquando abbiamo parlato
intenso dopo il nostro VIII tiche in Italia e nel monpni che stanno adesso n
(li un partito nuovo. SoConprcsso; e stato la ri- do Su questa base, poco
per volta, li vedete sci- capo dell'L'nione Sovieti- no qualita ben definite
sposta che hanno dnto. alia
nelle tesi dell'VIII Conlinea del nostro VIII Con- volare tutti, piu o meno, ca? Essi hanno affrontato
il problema di una linea
gresso, qualita che abbiaprcsso, le centiali del ca- neil'anticomunismo, ma in
pitnlismo in Italia. Esse m o d e stance, ripetendo nuova per risolvcre le mo voluto introdurre nel
nostro partito per dargli
lianno scntito che la linea quello che leggiamo da 10 qucstioni economiebe, per

la possibility di diventare
un partito di massa, capace di stabilire collegamenti con tutti i settori
della classe operaia, con
i settori della classe lavora trice, coi ceti modi intellettuali.
Anche nel campo culturnle abbiamo seguito una
linea particolare, che si avvicina a quella che hanno
elaborato e difendono i
compapni cinesi. Noi non
vopliamo limitare la libeita della creazione artistica e non interveniamo
nell ' indagine
scientifica
dei compagni; ma noi non
vopliamo che in un dibattito eulturalo si nasconda
una lotta politica all'interno del paitito, contro la
politica del paitito, per
scteditare il paitito. Certo
die nel campo dei rapporti culturali, nel campo
delle eorrenti artistiche.
nell ' indagine
scientifica
abbiamo seguito una linea
jiai ticolare, che credo non
debba esseie niodificata
sotto la spinta che ci vieno da a w e r saii di varia
natuia.
Compagni, concludo,
Dobbiamo invitare subito tutte le I'odeiazioni,
anche quello (he hanno
lappiimto il conto per cento nella sottoscii/iono per
VUnita. a lavoiaie pet lagpumpero nazioiialmente lo
obiettivo doi 500 nnlioni
il piu rapidamente possibile. Dobbiamo motteie un
prande impop.no per la
campapna del 40. anuiversano della Hivoluzione di
ottobio. e subito dopo il
Comitato centiale do\-iorno
ini/iare una vasta attivita
politica e pratica.
Dopo (piesta riunione
bisopna riuscire, in tutte
le orpanizzazioni locali e
nolle riunioni degli organi diripenti. a date il necessario rilievn apli obiettivi ccntrali della nostra
azione da oppi alle elezioni: obiettivi che ripuardano la lotta da condurre contro la minaccia
del totalitarismo clericale
e per ricostituire una larpa unita di for/e operaio.
democratiche e popolari. I
diripenti delle Fcdcrazioni
faoeiano IUH> sfoi/o per
inipadionirsi bene di questi obiettivi o per vedere
nella loio situazione concreta tpiale o il tenia che
possiamo e dobbiamo mettere al contro deU'azione
del partito.
Questi temi potranno esseie different! da una federaz.ione aH'altia, da una
repione all'altra, da una
localita all'altra; ma questo e lo sforzo che deve
essere fatto dai dirigenti
delle nostre orpanizzazioni
perche si sviluppi una sene di iniziative. di azioni
di massa, di azioni di partito. e di azioni propapandisticho collepate le une
alio altre e tutte, partendo
dalle diverse situazioni,
confliiiscaiio alio stesso obbiettivo.
Altra cosa da fare e
controllaie subito 1* inquadramento delle sezioni.
peiche sara sulle >e/.ioni
che si basera gran parti?
del la VOID elettorale e. soprattutto nelle grandi citta. occorreia vedere se il
numeio delle sezioni ed il
loio inquadramento con•entono d i raggiungere
tutta la popolazione. Io
penso che nella maggior
parte delle grandi cilta lo
iiKjuadramento delle sezioni non ci consente di
lappiunpere tutta la popolazione e bisognera allora trovare gli espedienti
piu diversi. le iniziative
piii diverse, bisognera lavorare col cervello per far
in modo di avere pli strumenti che arrivino a tutti
uh strati della popolazione delle prandi citta. Lo
stesso si dica per quanto
si riferisce alle campaune. dove pero il problema e meno complesso.

spelonca di Tiberio
viene alia luce il vero Laocoonte
La popolazione segue ammirata e allarmata gli scavi, e reclama la conservazione del loro «tesoro» alia localita — Frammenti di penetrante bellezza — Una piscina pavimentata a mosaico
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pupolu/ione si alTtillj intoriiit alhi erntta di Tlbcriit ril ace ORIIPrun
(lit- tras|)i>il;oio vl.i i rest I d c l l f aiiticlic slatuc

icriila

ustili

Rli .itiidiosi

Sf'KRLON'GA (I.atina). 2B. —
Simo \ eiiuti alia h u e in (|iit'sti
ciornl uel iiirsii di alriuii scavi
i-sfKtiti nella urotla delta di Tilierio, una Kramie piscina circular!' pavimentata a mosaico e
rentinaia di frammenti di scultnre di dlversa granitei/a. Da tin
lorn csuine. eseKliito ilai tecnici
della Soprintenden/a. semltra
trattarsi dell* oricinale
ereeo
della famosii stalua del Laocoonte conservuta al Vatiruno.
1 lavori .sono stati monientaiieanientc sospesi per le proteste vivissime di uliu parte
della pitpola/lone (-lie teme di
essere privata del suo lesoro.
Kesta aucoia da scavare tutta
la zona cent rale della piscina
attorno al liasamento.
( D a l nostro i n v i a t o speciale)

SPKKLONGA. 28. ~ .S'icimo
<uid(tti a Sperlotujii dopo il
comun'icuto eniunutn vciivrdi dal prof. Citulio lacopi.
sovrintcmli'iitc ullr Aut'tchita (ti Roma, die ha unmtiiciato alia stumpa il ritrovumento nella grotta di Tiberio, sul litorale di Sperlonga.
di un gratulissimo nuniero di
frammenti
di sculture die
enli suppone appartenerc ulI'origitiulc green del famoso
grappo seultoreo del Laocoonte conscrrato al Vrrticano. Senza voler meltere in
dubbio la competenza del
prof. laconi,
I'eecezionalita
stessa del ritrovamento e la
riduzione del gruppo a eentinaia di frammenti (e manCUIIO ancora violtissime
parti) ci eonsigliano di accogliere I'attribuzione eon grande
prudenza.
almeno
fino a
ipiando la rieomposizione del
materiale ritrorato e un piii
uttvnto e spassionato esame
saranno possibili. / frammenti muggiori
comunque
sono di qualita assai alta e
di fattura nobilissima. i torsi
in ispecie e la grande mano.
Di grande importanza potrii
essere anche il mosaico della piscina per In storia della
pittura vegli anni dell'impcSPF.RI.ONliA — l : n torso quasi intatto di hrllissima fattura tlgura Ira i frammenti tratti
ratore Tiberio.
alia luce dalla R roll a di Tiberio
Su questo ridente arco di
esigeremspiaggia e di colline diiuso folia urlante e gesticolante importanza nazionale e che la Sovrintendenza
comunicato
fra due rocciosi promontori appassionatumentc.
trattenu- vi vengano condotti con lar- mo invecc un
sul litorale fra Terracina e ta a stento da una rete di HI ghi mezzi. scavi e riccrehe chiarificatore sul destino c
la futura sistemazionc
del
Gaeta. Vimpcrutore
Tiberio di ferro stesa davanti alia sistemutiche.
e la sua corte arerann alza- grotta e da un enrdone di
E ci ricordava uno scami- materiale. che possa tranto luoglii di delizie e di ril- earabinieri. Ovumpie cart ell' eiato sostenitore
dell'eri- quiUizzarc la popolazione e
leggiatura. eolmando rille e (immonivano die mai gli ab>- gendo museo ardicologico di permetterc ai tecnici c agli
piscine e templi di ricdiez- tanti di Sperlonga si sareb- Sperlonga. che gin. alcuni au- operai di continuare a tavoze e di opcre d'arte. Fu luo- bero lusciati portar via * il nt fa I'illustre
archcologo rare nella calma.
go famoso questo sin dw
Come s'e detto. ccntinaia
prof.
Maiuri
dicevu
che m
tempi antiehi. (indie rorhm loro fi'soro J . .-UWiiamo par- (piella zona si sarebbe dovu- sono i frammenti
rinvenuti
e abbandono non cancellaro- lato eon gli abitanti di Sper- to scavare perche nascoude- nella piscina circolare del
nn ogni traccia di (piesto lonaa e tutti ci-, hanno, detto
di 21 mctri circa.
,, va tesori per miliurdi. Al no- diametro
sptendore. E invasion'!, sac- , •• .
a livcllo dell'acqua, che e ae„ c U a QrnUa
,c qua di sorgentc c non di mainf]r^so
cbeggi c incuria poi fecero che ,1 tesoro ntrovato nella ^
grotta di T,beno von dcreilnrctti\.c
risibile
e ,c urUl
s}
snno re. Xel centro e gia
Qucste sono le cose che il res to.
e oqm volta che una parte del grande basavolevo dire. Raccomando
Ma oggi non si direbbe esscrportato via ma Um-iala mojtiplicate:
della mento di sostcgno del grupai compapni. uscendo da davvero che la gente di Sper- nlla loro ctttadina e conser-. q u a t c u „ , t l}cl p^onalc
toccata una po; c tutto intorno il giro
questa riunione e recan- longa sia altrettanto
incu- vato in un musm da en- Sovrintendenza
struirsi. che alia zona tutta\sc1jC(,ai(l
, , r r cata- della piscina, i canali di sco( j , marmit
dosi n.^Mc orpanizzazioni rante dell'arte e delle r;e-idurebb»
fiimn grandistinm e.],,qaria^ una j, or ,/ n f, 2 panrosa lo delle acque. 1 frammenti
di base, di portarvi un
che la loro
fertile tcr-\morimcnto
di turisti. Anri.j ,jj ^rfM- e ( / : impropcri ri- maggiori
rinvenuti
sinora
orienMmento politico chia- ehezze
ra puo ancora
nascondere
nel
rutfi chiedono a gran voce; suonara
fraqorosamente nel- sono Ire torsi possenti decaro ed una riunovata cap.i- suo seno.
pitati. dna figura di uomn
(,r,fro
c.ta per la applicazione
Di (route all'immcnsa spe- che tutta la zona corr».«pf»n-j/-Hanno
vealiato tutta la ! barbuto c ammantato a mczdella linea del nostro par- lonca e per tutto r a r r m i r j idenfc
o ruinall'area
CII i l o probabile
r n o rrnpn del
iir-j
imperiiro che :
o busto. dei frammenti di
tito.
abbiamo m(atti trovato una\duarnta zona archcnlogica « " j / r a m m . | ! l i r i <.,,/. r r o n r t
statil
irammcnu
cue crann s,au<
mostruoso serpe. un pier
7
T
^
'f"
!-f"
Ll'f
n,r\:\
'^
eoscia.dei
carro ven^cro
pnrtati rr.i.
, •'"«.mano. ««"
di
oinocchio
eq
quando I autocarro s e me.-- \proporztoni
• ' ' , ; . , „ • giganteschc.
„ ; - ' , „ , „ , _ Er
! ,--o in
."umcora due teste di propor(dii rafdnp'u' di sabbui ' .'"Izioni assai vicinc al naturale,
una fit to sassmola. Ora i ''"jn'ciini cocci di vasi e anfore.
vori sono stati momentanea • frammenti di basamento c di
mente sospesi. mcnirt- olcu \ mosaico.
m frammenti
prcz.ns', jral L'mizio dei lavori di scacui quello con la scntta in, vo si deve all'ingegnere Er~
grcco dei nnnr deal' scu1-\ no Bcllanti che sta esegaentori Agcsandr>*.< e At'tirvo-do i lavori
sull'autostrada
doros. sono stati portati a,
-, litoranea
Terracina-Gacta.
Rnma per essere soltopostr. Come aU renne accordato il
• allGIr
esame
degli di
specialist!.
partesondaggi.
delle aurorifa per da
alcuni
il
abitanti
Sperlonga \permesso
hanno ragionc e torto alio Bcllanti condusse alcuni sagstesso tempo. Ci sembra giu- gi di prova nella spelonca e
sto il loro desiderio di ve- subito vennero alia superAvdere raccolti m un museo na- acie i primi frammenti.
la
Sovrintendenza
ziorale locale, questo e tutti rertita
gli altri tesori d'arte che po- dell'esito positivo degli sca'rannc venire alia luce nd- vi. si e cost proceduto a una
J(i zona. Ma la loro reaz^o-nc ncerca sistematica e minura ojfre la m:-:irti II riTro- \z'o<a che ha gia dato risulvalore.
ramento e di tale miporfon-j tati di eccezionale
VASTISSIMO ASSORTIMENTO
^fza. e cost ddicatn r comples-- Ora. 1 faron verranno con<o sard nccessanairiente
il dom in collaborazione con
ArTinpclavoro di rcslauro d» quc*'o' la Sovrintendenza.
gnere
Bcllanti
va
il
vivo
ringruppo
fa ciudicr.rc d
degli
amatori
iriimmcntr magamri dovreb- graziamento
hc rc.gai'.macrc i cinque mc- d'arte di ogni parte del mon:r: di altezzaK che
dijual- do, per I'amore e Vattenzioiicnte pofrcohc c*?crc con- ne con cui egli ha finora d'E IM DOHO UN BICLIETTO DEL CRANDE C0MC0RS0 G.fiX.u£
dotto
agevolmente
nella reffo i fflrori di scavo.
arotta e senza Vausilio dc'
J restanti frammenti
che
moderni strurnent; di restau- verranno in luce ci diranno
ro e dei miqltori specialist' nei prossimi giorni se ci tro,r/
all'originalc
Alia gente di Sperlonga viamo di fronte
che tanta passione ha riroJd- grcco, oppurc ad una copia
T U AT TO
dtrivazione
to per i tesori d'arte, vor- o anche a tma
remmo consigliare scr^nita e dalVorigirwle.
m'sura. Dr ftniz':onnri r?WPARIO MICACCHI
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