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DAL MIO DIARIOf* 
3 / dicembre 1940 

Sctl imana natal izia con 
qua t t ro al larmi acrci qui , 
e t re bombardanicn t i a Na-
pol i . Anclie sulla nolle del 
M, come dice la Radio . Oggi 
il cielo e piovoso c ven-
loso, e'e da spe ra rc che 
si possa flnire I anno senza 
1'urlo s in is t ro della s i renn 
e la sospensionc della luce 
c I'eco del cannone . l 'ac-
ciaino g rand i dinloghi a 
base fllosolica c cosiniea. 
Questa sera r i p rcnde ren io 
Lucrezio per incoin inc iar il 
10-11 con auspic i di vera 
grandezza. Ripenso alia pr i 
ma notte del secolo, alia gio-
vinc donna ch ' io ero , e alle 
pagine che scrissi nelle (piali 
mi semlira che ha lenassc io 
non so quali profezie ap-
passiouate , non sulla soi ie 
inia, ma su quclla dclPuiun-
ni la . For.se, di la dal t empo, 
la sostanza di cio che avevo 
e di cio che ho in petto non 
c mutata . Di la da tutta la 
mia terr ihi le e spe r i en / a , lo 
stesso Jiero ainore, Hero e 
insieme pietoso, per questa 
stella che e la Te r r a , ove 
ci e toccato di naseere , di 
a p r i r e gli occhi .di caiiuni-
uare , di can ta re . 

lJ'i gennaio 19'i'J 
Sera — Ascollalo il rac-

eonto di vari episodi dei 
homhardamen t i dei nie.si 
scorsi a Tor ino , raeconto 
fatto dalla sorella di Costan-
za che si t rovava la in quei 
giorni e quelle nott i . Iilen-
tici ad allri gia uditi da nl-
tri reduci . Dopo 1111 po ' ci 
si sente come colli da ver t i -
gine e nausea. Senza quasi 
piu la for/.a d ' i no r r i d i r c . 
Schiaccia t i , ann ich i l i t i . 

Quclla hal ler inet ta r imasta 
sepolta viva in una can l ina 
per otto o dieci g iorn i , nil-
Irila a t t raverso un liitm con 
pas t icchc di v i tamina , c 
che quando potc l inalmente 
veni r eslral ta di solto la 
monta<>na di macer ie e r i -
viile la luce del sole, emise 
un fievole g r ido — di gioia"? 
di sn iar r in iento? — e cadde 
morta. . . 

Quei himhi calpeslal i dal
le stesse madr i incalzate al
le spalle dai fuggiaschi.. . 

QuellVmior vitae nei su-
per.stiti, a n c o r c h c spogli di 
tutto.. . 

La sorella di C.ostanza la 
esorta a lasciar Homa, a ri-
fugiarsi in canipagna. Ha 
miito tre sere fa la I tadio 
inglcse promet tc rc che all
elic la capi la le v e n a hersa-
gliata... 

31 f/ctmaio l'J'i'.i, nuilUna 
(•ran folia 1'altro g io rno 

nll 'Universi ta pe r la pro lu-
s ione di I 'ngarc t t i . Ten ia : 
Lcopard i . Natura lnienle il 
d iscorso ha piut tosto senn-
dalizzato o per lo nieno 
scontenta lo i professori p re -
senti e cptanti d i r t idano di 
ogni tenta t ive di r innova-
mento della pocsia. Per 
vero d i r e , ha cot i t t ibui to al 
poco successo il niodo di 
e 'oquio di L'ngaretli, con 
quclla contiiiiia a l ternat iva 
nclla voce di loni acu t i c 
hassissimi (che luttavia ha 
una sua s ingolarc cflicacia 
suite orecchie pin a t l en t e ) . 
Divcrliva c a n c h c coininove-
v;i i henevoli , vedere il poe-
la divincolars i su] suo seg-
gio, quasi avesse le maiii 
legate ai hracciuol i c tcn-
tasse alzarsi c r icadesse , in 
un moto r i lmico e d ispe-
ra to . nientre il visn pure si 
conlorceva nelle sniorlie a 
lui ahi tual i . Lo si sentiva 
lul lo inimerso in quel che 
leggeva. come se ancora egli 
stesse l avorando . impastan-
do , la mater ia vcrhale . c lie 
approvasse in le r io rmcntc la 
qual i la . senza nessuna c u r a . 
lie sospet lo, di presenza al-
Irui. . . 

i\'{ dicembre 19 i3 

Stamane mi sono incon-
Irata (presso la « Rinascen-
le » ove ho acquis ta lo un 
fornell ino clcl l r ico che tcino 
faccia cal t ivo uso come tut
to c io che si p roduce c ven-
dc oggil con I'aniica Hbc. 
e piangeva, povera a n c h c 
lei, per il figliuolo diciot-
t enne che non sa come sal-
vare . Sul Cor.so passava una 
in tcrn i inahi lc fila dei soldi 
camion tcdesrh i r i coper l i di 
rami di p ino (quan le p ine te 
son slate d i s t ru t tc . per « mi-
mctfzzarc » cosi i ca r r i da 
t r a spor to mililari'.M. Tut ta la 
r i t t a , o nlmeno tul lo il ccn-
I ro . r igurgila di soldati te-

do t to re , mio p a d r e , i socia
list! come i p re t i , le vergini 
come le m e r e t r i c i : ognuno 
portava la sua menzogna, 
rassegnataniente. . . » ) . 

1. r/eiinnio 194i , mnttinn 
Apro a caso un libretto-

Horilegio, e leggo: « 0 Pan 
e voi tulle d ivini ta che abi-
tate questi luoghi , dateini la 
bellezza in te r io re ». P la tonc! 

Po i : « lo ho incsso Hue ai 
le r ror i d i e I ' a w e n i r e ispira-
va ai morla l i ». Cosi Kschilo 
fa pa r l a r e il suo Prometeo . 
Parola d 'augur io , pe r questo 
iiuovo a n n o , e per chissa 
qual t empo remoto . 

Mi telefona una sconosciu-
ta, per d i rmi che iersera ha 
letlo un mio l ibro e ha de 

R1SOLUZIONE DELLA COMMISSIONE CULTURALE NAZIONALE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO i 
Per l;i libertit del la cultura 
La Commissione culturale 

nazionalc del PCI si e riu-
nita per un esaine dclle con-
clizioni attuali della cultura 
italiana, delle sue s t rut ture 
organirialive e delle posizio-
ni ideali che maygiormente 
la caratterizzano. e dei com-
piti clic in queste condizio-
ni si pongor.c a! Partito e agli 
intellettuali coniunisti per 
portare nvanti la lotta per 
una cultura libera e moder-
na, secondo la linea fissata 
dall'VIH Congresso 

l \ L a grave crisi che oggi 
/ a t t r a v e r s a la cultura ita

liana 6 il risultato dell'azio-
ne condotta neU'ultimo de 

s ideralo farmi i suoi a u ^ u r l cennio dai sn>ppi monopoli 
Sinn.I ,A AI.EKAMO J , stici per riconquistare il lo 

— \ 

Aiitonrlla Ltiulili, terminato tin iiilt-nso pcriodo ill lavoro 
cinenialiiKrafit'o in I'raiicia, trascorrc tc fi-sle di flue d'aiuuv li>'i •_ 
a Koma. col ntarito Fraiu-o liiterlcni;lii i* la pici-olu fielia\ termi 
Stella. Ecco I'altricc che hriuda. un pi»* in anlic-ipo. al 1 9 J 8 J ( | fonsi\ 

ro illimitato dominio ed eser-
eitare la Ioro dittatura in tut-
ti i campi della vita nazio
nalc. A tale scopo non si e 
esitato, da parte di tutte le 
forze conservatrici, ad affi-
dare alia Chiesa e ai gruppi 
elericali i piu ampi poteri di 
eontrollo sulla vita iutellet-
tuale e morale della nazio-
ne. pur di soffocare la spinta 
delle grandi masse popolari 
alia roiiquista e all'elabora 
zione di una propria cultura 
autonoma e di impedire con 
tutti i niezzi il rinnovamento 
demoeratico della cultura na 
zionale. 

Per questo la liberta della 
cultura, troppo spesso riven-
dicata in astratto. in forme 
mitologielie, come un valore 
eterno ed assoluto, tuori del 
tempo e dello spazio, con 
cesso agli intellettuali, nclla 
soeieta borghese, in p o s s e s s 
perpetuo e gratuito. nelle sue 
manifestazioni concrete e in 
vece ridotta oggi in Italia 
entro margini assai ristret-
ti, e ogni giorno di piu vie 
ne messo in discussione e 
ininacciato il carattere de 
mocratico della cultura na 
zionale. 

11 dcceunale monopolio 
politico della Deniocra/ia 
cristiana ha uifatti coiiscutito 
ai gruppi dirigeuti elericali 
di ostacolare con inisurc di 
discriniinazione, di censiira, 
di boicottaggio economico lo 
atl'erniarsi dei gruppi, delle 
correnti e dei movinienti ar-
tistiei e di pensiero piu avan-
zati (basti per tutti, l'esem-
pio del cinema e delle arti 
figurative); ha loro consenti-
to di sottoporre al diretto 
eontrollo di iiomini di pro 
pria fiducia e di fiducia dei 
gruppi dirigeuti capitalistic! 
i piu important! strumenti 
di direzione culturalc (basti 
per tutti , 1'esempio della 
Radio-TV): ha loro consenti 
to di crearc una rete vasta 
e capillare di nuovi eentri 
di diffusione della cultura 
apcrtamente asserviti agli in 
teressi e agli indiri/zi ideali 
dello vecchie classi dominan-
ti (basti per tutti. 1'esempio 
dei eentri di assistenza so 
ciale): ha loro consentito di 
svihipnare un'opera sottile 
di corruzione o asservimento 
delle coscicn/e. 

A questa stessa origine va 
collegata la crisi d i e oggi tra 
vaglia la scuola. PUniversita 
e tutto il sistcma d'organiz/a-
zione della ricerca scientifiea 
e per la formazione di rpia-
dri specializzati tecnici c 
scientific'!. Nuovi sforzi sono 
qui in atto per condnrre a 

inc o perfczionare Pof-
Iva contro la scuola na 
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zionale di Stato, non solo po-
tenziando ulteriormente le 
gia minacciose posizioni del
la scuola privata confessio 
nale e lasciaiulo la scuola 
statalc in una condizione 
senipre piu precaria e di ab-
bandono, ma limitando ulte
riormente la liberta degli in-
segnanti e consegnando al 
diretto eontrollo dei gruppi 
monopolistic! tutto il settore 
della istruzione professiona-
le. Nel settore dell'Univer-
sita e della ricerca scienti
fiea, agitando anclie qui in 
niodo demagogico, come per 
ristruzione profe.ssionale, la 
esigenza giusta di un piu 
stretto contatto fra ricerca 
scientifiea e produ/ione e la 
difficolta di trovare i me/zi 
fiuauziari necessari, .si cerca 
di far iutervenire direttamen-
te i gruppi monopolistic! ncl
la organizzazione deH'istru 
zione superiore e della ricer
ca scientifiea, col pericolo di 
limitare ancora di piu il ca
rattere « disiuteressato » che 
(piesta attivita nou puo non 
avere, proprio se si vuole 
garantire il piu ampio svi 
luppo della scienza applica-
ta e della tecnologia, e di 
conipriinerc tale sviluppo 
dentro i limit) del ruolo .su 
balterno cui l'ltalia e desti-
nata nell 'attuale orgaui/za-
/ione « europcistiea » e « oc-
cidentale » dei grandi grup
pi mononolistici. 

La crisi d i e investe profon-
damente tutta la struUura 
della nostra organizzazione 
scolastica e scientifiea si ri-
pcrcuote inevitabilmente all
elic nel campo dei suoi orien-
tanienti ideali. 1" infatti pro
prio perehe alia s t r i a tum del
la scuola italiana si e voluto 
conservare, a dieci anni dalla 
Costituzione repubblicana, un 
carat tere di classe retrivo e 
ristretto, che essa appare 
ogni giorno piu inveecbiata 
anclie negli ordinamenti e 
nei principi educativi, i (pia
li non rispondono piu affatto 
alle esigenzc dello sviluppo 
in senso nioderno della soeie
ta italiana. Anclie I'ilhisione 
di considerare rispondenti a 
queste esigenzc certe espc 
rienze di tecniche « attivisti-
che » esasperate (le quali del 
resto sono oggi ontrate in 
crisi negli stcssi paesi dove 
ebbero origine) e destinata 
a cadere di fronte al fatto 
d i e non a caso queste tee-
niche ben possono intrecciar-
si con il libero posto lasciato 
in niodo senipre piu largo, 
ncir insegnamcuto. alle in-
fluenze confessionali. alia 
persistenza di un atteggia-
mento ideologico e reaziona-
rio nei confrontj dello studio 

dei processi della natura e 
della storia, al ruolo subal-
terno manteiHito per le scien-
ze, al rigurgito della piu vol-
gare tematica nazionalistica 
e di cotiservazione suciale, 
al disconoseimento dei valori 
storici della lotta antifaseista 
e della Resistenza. 

Tali considerazioui acqui 
st a no un particolare signi 
ficato alia vigilia di una bat-
taglia politiea dal cui esito 
dipenderanno in grande mi-
sura le sorti future della de-
mociazia italiana. le prospet-
tive di un avanzaniento de
moeratico sulla via del socia-
lismo, e quindi il libero svi
luppo della cultura uaziona 
ne. Qualora infatti le forze 
reazionarie e elericali doves 
sero arr ivare a consolidare 
ed estendore il proprio in 
contrastato dominio sulla so 
cieta e sullo Stato attraverso 
I'instaiira/ione di un regime 
clericale integralista, ed esse 
non fossero sconfitte e non 
si aprisse al paese una reale 
alternativa di sviluppo demo 
cratico. nuovi e ancora piu 
gravi pericoli si profilerebbe-
ro in niodo evidenle ner I'av-
venire della vita intellettuale 
c morale della iia/ione. 

* ) \ Tutto cio d i e indeb 
"" ' /MCO la lotta uuitaria 

* 

II "Gaillard teleguidato„ 
sui palcoscenici di Mont mar tre 

C.li etcrni menestrelli dei « chansonniers » addentano crudelmente i persona^i 
del nostro tempo - II soverno attuale paragonuto a un missile a cinque stadi 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGL 30 — / pcrsoiwq-
ni pin in rocja in qucsfri fine 
d'nnno pnrifjino sono d u e : In 
minnima mynzzn che si csi-
bisce nei balletti del Moulin 
Rouge -•) del Lido c Felix 
Gutllnrd. 

L'accostamento non sendtri 
irriverente. Per lo mono nnn 
inole csscrlo. E, del resto. 
rarebbe inutile ccrcarc un 
solo lato in comunc Ira la 
ballerinctta d'opni festoso 
< can-can * c il qtovanissimn 
presidente d c I Consiglio 
irancese. 

II mppnrto. vislo che un 
rnpporto cs'tstc. va csaminato 
nclla particolare atmosfera 
del 31 dicembre: i cabare t s 
cerennn di esporre cicnerosa-
mente qtmnto di piu fisica-
mente annonioso hanno pro-
dotlo le gencra-ioni fern mi-
nil i dal 1936 al 1940: i tentri 
e i cinema fonciano le mi-

di snlida costituzione. audnce 
c spesso sboccato >. Gni l la r -
dist-s infine e il titolo di una 
rirista dedicata al presiden
te del Consiglio francese e 
ai suoi onorcvoli ministri. 

Ma torninmo al < satellite 
Gaillard > d\ cui In Francia 
e dotnta c "Ha sua straor-
ilinaria gcncsi. La seena si 
srolge, appunto. in uno dei 
teatrini di Monttnartre: at-
torno 'd tavolo del presiden
te della Repiibblicu Coty , si 
stringono disperati i pi it in-
signi rappresentanti della 
politiea e della finnnza fran
cese. La Francia e in crisi. 
Che cosa jure'.' 

* E sc prni'assimn — sug-
gcriscc Vinrentorc Mollet — 
questo missile a cinque 
stadi'.' ». 

II mis-iile a cinque stadi. 
€ tutto dl labbricazionc na
zionalc >, e I'immagine del-
I'attualc goremo e funziona 
cost: t socinlisli . primo stadio 

gliori rcalizzaziom dell anno dcl 7n,ssijCt (innVn la spinta 
e i chansonniers t i rano tc | in;Z;alc c * liberano > i ra-
sommc della vita pout:ca[dicalK f Tadicali < spnrano > 

.. . francese con le loro ferocis-\in arm j d r ,„ocnVfi<ini. i de-
d e s r h i . che si j>rcparano aj^i^ic battutc nmatc, cantatclmncrjstU}„j inncinno i gol-
festegginre il Nafale. f a n n o j c sceneggiate. E siccome\ j - , s t t c j no]n.<;ti spinnono sul 
acquis t i . sorr i i lono alle r^-lquestanno nessuna rivcla-
gazzc. Molti di loro . i piuj zione e venuta dagli schermi 
anziani a lmcno , ilcvono aver j c dai palcoscenici. San Sil-
tul lavia in m o r e tristczza e^re.-lro si chiude col trionfo 
lutto.. . In (Icrmania Pavia-;</<•: setnphci: i turisti di 

paese j c in-Trrafori . « A 
questo panto — dice Vinren
torc Mollet — se i mfcr enf-
cofi .WHO csa'ti il yi<>co e 

niers di quel governo il qua
le '. ragionava col mollet per 
non atlaticarsi H cercello ». 
La satira. ammcttiamolo, era 
facile, ma riflcttcra I'avrer-
sione popolare a un goremo 
che arera trascinato il Paese 
nelle piu pericolose acren-
ture politichc c militari: e 
Gnu Mollet, condannato dal-
I'npinionc pubhlica alia fine 
del 1956. reniva roresciato 
del Parlamento nei primi 
mesi del 1957 

Magia e realta 
Mle soglie del 1958. Gail

lard si trova in una situa-
zioue ancora peggiore. Mol
let era direntato impopola-
re dopo dieci mesi di go
verno. Gaillard ha toccato il 
fondo dclt 'impo.^ibifitfi in 
soli cinquanta giorni. 

Al Deux ane.N alia Lime 
rousse. al Coticoii. dot unqur 
gli cterni menestrelli di 
Montmartrc addentino i pcr-
sonaggi del tempo. Gaillard 
e fatto a pezzi da una cri-
tica che. TIOJI cono.^cc tregua 

Eppurc. nei oiornt in cui 
Gaillard era solito al pntere. 
molti avevano visto neV.a sua 
giovinezza un segno di rin
novamento del costume po
litico. una ragionc per spe
rarc in una < ripresa > della 

zionc angloamcr icana ; i Francia. di Xavarra c 
1 a:i fatto: i conservator! scelgono^nrnmir tradizione politiea, cnlJ,c},c 
t,!}l~\Vorbita studiata dal pndro- I'jranccsc. Ma il progressista\ „ Vlrtlj [], 

Gli indovini sono un po' i 
guastafeste d'opni 31 dicem
bre: (piatido tutti si danno 
da fare per < chindere in bel
lezza », eccoli spuntarc da 
chissa dove con le loro sfcre 
trusparcnli, le loro carte ma-
gichc. i loro pufi impagliati.i 
e (piel ch'e peggio le loro 
previsioni eat<istroftchc. 

Personalmcnte, dopo aver 
scorso le predizioni dei dieci\ 
piii quatati maghi di Fran
cia, penso che gli indovini 
siano degli attentissimi let-
tori dei qiiotiiiifini polilici. 
Tutti sanno. per esempio, che't 
la Francia sta attraversando\ 
un grave periodo di crisi f 
ecoaomica: ebbenc. non e'e 
indovino che. nelle sue pre
visioni sul 1958. non parli di 
sciopcri, di r i rendicocioni 
salariali. di conflitti fra prez-
zi e snlari. di listini di borsa 
c cosi via. 

Passando dalla magia alia 
realta. c ccrto che il 1958 
sard un anno estremamente 
difficile per la Francia. Eco-
nomiciimentc il Paese c mi-
nncrifito dnll'inf In^tonc c.j 
forse per la prima volta nclla 
sua storia moderna. dalla di-
soccupaz:i>ne. PoUticamcnte. 
if perdurare della guerra di\ 
Algeria raijorza 1c correnti< 
ni'P'irtamentari c antidemo 

•boli-
a in 

dife.->a dcl libero sviluppo 
della cultura na/ionale e con
duce a posizioni di evasioue 
dalla realta, di diserzione, di 
confornusino e di capitola-
zione, va pertanto conside
rate come un serio ostacolo 
d i e deve cssere rimosso e 
superato rapidaniente. Un 
ostacolo di questo genere e 
stato I'affermarsi neH'iiltimo 
periodo. in certi settori dello 
scliieramento della sinistra 
operaia e domocratica, della 
tendenza a staccarsi dal mar-
xisnio ed a allinearsi in va-
rio niodo sulle posizioni ideo-
logiche del neo-capitalismo. 
posizioni d i e rinnovano in 
sostanza le vecchie illusioni 
riforiniste di poter innestare 
il socialismo nel corpo stesso 
delle istituzioni e delle strut-
t ine eapitalistiche. 

Alio sviluppo di queste cor
renti si deve infatti il uuovo 
tentativo oggi in atto, ponen-
ilo in niodo nnilaterale il pro 
blema del r innovamento del 
marxismo o della lotta con
tro i suoi « orrori » veri e 
presuuti, «li proclamare la 
« crisi » del marxismo teo-
rico e la necessita di 
« integrarlo » con posizioni 
desunle da ideologic d i e in 
vario niodo si richiamano ad 
una visione agnostica o ad-
dirit tura metafisica della 
realta. 

Alio sviluppo di queste 
correnti , e non soltanlo al-
1'opera di corruzione e di in-
timidazione svolta dalle clas
si dominanti e dai elericali, 
debbono essere collegati an
clie certi recenti feiiomeni di 
capitolazione di fronte alia 
offensiva clericale, fenumeiii 
che danno un carat tere an
cora piu velleitario al ten
tativo di certi gruppi intel
lettuali di tornare a rivendi-
care una funzione di dire
zione del moto di rinnova
mento della soeieta italiana 
in contrasto e in lotta con 
il partito politico rivoluzio 
nario, (Pavanguardia, della 
classe operaia. 

II primo risultato tiegativo 
di tale offensiva revisionista 
c stato insomnia qucllo di im-
prinicre al dibattito delle 
idee e deU'a/.ione di molti 
intellettuali tm iudirizzo 
obiettivamente privo di qual-
siasi positive collegamento 
con una prospettiva realisti 
ca di sviluppo progressivo 
della lotta politiea e di avan
zaniento della democrazia e 
dcl socialismo in Italia. 

flia due anni or sono. del 
resto, una risoluzione della 
Commissione culturalc del 
Partito comnnista nveva mes
so in guardia contro il pe
ricolo rappresentato dalla 
larga diffusione in Italia del
le ideologic neo-capitalisticbe. 
pur sottolineando come la 
diffusione di tali ideologic 
nasceva anchc da fatti og-
gettivi. e cioe dallo sviluppo 
stesso dell'organi77a7ione del 
lavoro. che ha portato anche 
in Italia, in questa fasc di 
sviluppo del capitalismo mo-
nopolistico. alia naseita di un 
nuovo strato di intellettuali 
rlircltamcntc legati. in vario 
niodo. alia produzione. La 
esperienza ha confn niato che 
la lotta contro tali ideologic 
df\e c>«ere sviluppata con-
seguentemente nor impedire 
il di^tarco di forze prezio>e 
dalla lotta concret 

^l compiti degli intellettuali ' 

r innovamento demoeratico e 
socialista della soeieta e del
la cultura italiana, ed anzi 
per cenquistare a questa lot
ta anche quelle nuove forze 
intellettuali che oggi sono og-
geUivamente ridotte ad una 
funzione di commessi ideali 
dei grandi monopoli. Cid ri-
chiede naturalmente d i e la 
lotta sia sviluppata in modo 
giusto, tenendo conto, da un 
lato, dei parziali risultati che 
possono cssere stati eonsegui-
ti, nonostante un 'errata me-
todologia, dai seguaei di que
ste correnti nell'analisi di 
singoli aspctti della realta 
contemporanea, specialmente 
in quei settori in cui vecchi 
impacci dogmatici hanno 
niaggiormente frenato lo svi
luppo creativo del marxismo-
leninismo: daU'altro. del fat 
to che l'introduzione di nuo
vi tend di ricerca e di di
battito ideale. collegati piu 
diret tamente alia analisi del
le s t rut ture economiehe e di 
certi fenomeni della vita so-
ciale, puo e deve contr ibuire 
a rimuovere il tradizio.iale 
provincialisino della cultura 
italiana e a superare il suo 
aec.idemismo. 

Nuove possibility si presen-
tano oggi per lo sviluppo ef-
ficace di quest'azione ideale 
proprio \»erche i fatti s tanno 
gia dando una decisiva .smen-
tita alle posizioni revisioniste 
e in primo luogo alle conclu-
sioni del nit to arbi t rar ie che 
si emtio volute t rar re dal pro-
cesso autoeritico aperto nel 
campo del socialismo daj XX 
Congresso del Parti to comn
nista deirUnione Sovietica. 
In particolare le nuove con-
quiste della scienza sovieti
ca e la lamentevole conelu-

sione degli istericl e assurdi 
tentativi dei governanti sta-
tunitetist di forzare I tem
pi nella gara scientifiea con 
l'Unione Sovietica, hanno 
fornito 1'indicc piu eloquente 
dei progressi complessivi rag-
giunti dalla nuova soeieta 
sovietica nella sua competi-
zione con i piu avanzati pae
si capitalistic!, mentrc la rin-
saldata solidarieta dcl mo-
vimento operaio internazio-
nale ha confermato ancora 
una volta la validita del me-
todo del niarxismo-leninismo 
e la sua capacita di supe
rare in modo positivo le de-
bolezze e gli errori rivela-
tisi nel corso del suo svi
luppo. In tal modo quclla 
d i e 6 stata arbi t rar iamente 
presentata come una « crisi » 
del comunismo e del marxi
smo si e andata sempre piu 
ehiaramento trasformando in 
crisi delle illusioni neor i -
formiste e dell 'anticomu-
nismo 

Q \ Si profilano in tal modo 
' / con chiarezza i compiti 
di particolare importanza 
d i e iueombono in questa si-
tuazionc sul Part i to e sugli 
intellettuali coniunisti per 
realizzare anclie nel campo 
della lotta culturalc la linea 
dell'VUI Congresso. Spetta 
in primo luogo ad essi, in
fatti. condnrre una grande 
opera di chiarificazione m-
torno al problcma della li
berta della cultura, nietten-
do in luce in quali termini 
storici concreti esso si pon-
ga oggi in Italia, facendo in 
modo che tutti gli iiomini di 
cultura orendano coscienza 
della gravity del pericolo che 
nasce daH'azione coordinata 

dei gruppi dirigenti elericali 
e dei gruppi dirigenti capi
talistic!, contrapponendo al-
Poseurantismo clericale c 
alia prospettiva d'un regime 
di paternalismo oscurantista, 
ch'essi offrono alia cul tura 
italiana, la scelta d'una con-
creta al ternativa democrati-
ca, nel cui quadro soltanto 
puo essere concepito e rea-
lizzato un piano di rinnova
mento demoeratico della cul
tura italiana, piano che de
ve avere un posto di gran
de rilievo nel programma 
elettorale del Part i to . 

Ogni manifestazione di ri-
nuneia di fronte a questa 
lotta cui sono ehiamate tu t te 
le forze vive e progressive 
della cultura italiana, e in 
particolare coloro che si ri-
bellano al tentativo di liqui-
dare il patrimonio ideale 
della Resistenza, e un nuovo 
colpo arrecato alia l iberta 
della cultura, un aiuto obiet-
tivo e insperato offerto alle 
forze dell 'oscurantismo. Per-
cio ogni tendenza a fingere 
di icnoraro la natura reale 
e l'imminenza del pericolo 
clericale, indirizzando astrat-
tamente la difesa della liber
ty della cultura verso una 
pregiudiziale ricerca di co-
siddette « garanzie » da par
te dei coniunisti, ricerca che 
spesso si t ramuta in una ve-
lenosa polemica anticomuni-
sta e antisovietica. deve es
sere smascherata e combat-
tuta come una manovra di-
retta a disarmare le forze 
progressive della cultura e ad 
aprire la strada all'afTermarsi 
di un costume improntato al 
piu vile conformismo. 

4).N' 

r sara csal!amcnti\^_ 
nennain cue il 

ta per il 

Nella situazione d i e si 
determiuata in Italia. 

nou si riuscira luttavia a su 
seitare un grande movimen 
lo <li resisienza e di lotta per 
la liberia della cultura. se 
alia testa di questo movi 
menlo nou si scliicrcrauuo 
torze clic non si limitino a 
battersi a viso aperto e sen
za osilaziom per la liberta 
della cultura italiana e per 
il rinnovamento demoeratico 
degli strumenti di formazio
ne e direzione culturalc, ma 
leghiuo senipre tali rivendi-
cazioni alia capacita di di-
fendere e sviluppare un nuo
vo iudirizzo della cultura na 
zionale. All 'avanguardia del
la lotta per la liberta della 
cultura si potranuo p o n e 
soltanto coloro d i e , aecettan-
do i riscbi d i e talc lotta puo 
oggi comportare, abbiano al 
tempo stesso un ricco patri
monio di idee da difeudere 
e da sviluppare, di idee Jelle 
quali siano appassionatamen-
te convinti e per la cui af-
fermazione siano disposti a 
battersi e, se necessario, a 
sacrificarc anchc onori ac-
cademici, effimeri successi, 
facili prebende. AH'avangiiar-
dia della lotta per la liber
ta della cultura si potran
uo porre soltanto coloro che 
sapranno battersi in uoine di 
una cultura nuova, di una 
cultura moderna, d i e i.on 
puo lion ritrovare il suo slan-
cio creativo e la sua forza 
d'espansionc nel legame con 
il popolo. cioe nella volon-
ta di abbatterc la barriera 
d i e scpara ancora oggi in 
Italia le « classi eoltc » dalle 
« masse popolari » per dar 
vita ad una cultura nazionalc 
uuitaria. 

Percio i coniunisti non 
debbono soltanto premiere 
fermamente nelle loro ma
il i la bandiera della liberta 
della cultura ma debbono con 
1'esempio individuate e col-
lettivo del loro appassionato 
impegno intellettuale c mo
rale, nell'azione per difen-
dere e sviluppare gli d e 
menti gia oggi esistenti di 
una nuova cultura democra-
lica. dare ancora una volta 
a tutti gli intellettuali Ita
lian! una chiara prospettiva 
di lotta ideale, organicamen-
te collegata con la lotta di 
tu t te le forze progressive 
della nostra soeieta. Per que
sto occorrc in pr imo luogo 
affrontare con serieta scien
tifiea i nuovi temi di ricerca 
c di dibatti to sorti dallo svi
luppo della realta. sorti dal
la spinta stessa che dalla 
realta nasce di accelerare 
Punificazione della soeieta 
umana sulla base del socia
lismo. respingendo al tempo 
stesso con fcrmrzza oeni trn-
tativo di t rasformire la giu-

ropr i fuooo ver ra anco r piu 
an t ic ipa to . Roma sta diven-
l ando una g rande p r ig ionc . 
un campo di conccn t r amcn-
lo . c la pf»poIazionc mor t i -
ficata scmbra non r endc r -
scne ancor bene c«>nto, vivo 
c o m e non mai sul provvi-
sor io . contcn tandos i di ri-
snlvcre il p roblcma dei pa-
sti quot idiani . . . 

(Contcnlars i . . . Tna d d l c 

mandava ;n collcra i Luigi 
di Francia c in galera gli 
autori delle irrircrenti bal-
latc contro la monarchic. 

Satira feroce 
Sc lasciamo da parte, qu'ni-

d>. le credi dei biar.chi mcr-
letti della famosa Gouluc 
perehe. per dirla con Renoir. 
non e'e n icnte clic .snrrnai! o 
una bella gambn come una 

ra ancora =-. 
Gira ancora. c vero, ma 

lino a quando.' 
L'anno si chiude su que

sta feroce rapprcsentazione 
del governo Gaillard. « lau
dato > dii socialdemocratici 
c < tclcguidato > dai conser
vator!: e se e vero che la 
popolarita di un governo si 
pindicn da qucllo che nc dice 
l'opin-onc — di cui i c h a n -

scorsc not t i , ne l l ' insonnia . aijra bclla gamba. * ogni' sonniers sono gli interpret! 
la parola mi si c presenta ta \paese — dicono i fcroci chan-
alla mente , non so conic, co l . s o n n , ; e r 5 par ig in i — ha d 
r i c o r d o di una frase da me ;satellite che si merita. 1 rus-
scri t ta q i ia ran t ' anni fa. in J s ; hanno lo Spu tn ik , gli amc-
Vna donna: « . . . Chi osavai ricani il pompelmo (col ver-
ammct torc una ver i ta . e con-i me) e i franccsi il "Gail-
formarvi la v i ta? Povera hard" tclcguidato». 
vita, meschina o buia , alia J Gaillard in francese vuol 
cui conservazione tutti tenc-
vano t an to ! Tnlti si accon-
tcntaoano: mio mar i t o , il 

d i re robusto. < Un Gaillard » 
— spicga un qualsiasi voca-
bolario — c < un giovanotto 

piu immedinti — bisogna 
pen^arc d i e il 1958 sard piut
tosto duro per il giovanis-
simo premier francese. 

II 1956. per esempio, era 
finito con una serie di cru-
delissimc battute su Guy 
Mollet: < Mollet >. in fran
cese, vuol dire < poipaccio > 
c potetc immaginare che co-
sa avessero detto i chanson-

i t - . . . . - . rf A".c-.-..r)dr,'> BI.i?c* 

, .nunciato che il 1958 sard l'an-< 
nana jj-.ovmczza po. rn sal-, dcWautarchia: t fr(lnccsi\ 
i arti*. < dovranno rassegnarsi a con- ' L 

Oggi anche il put ottimi-i S7imarr p o c o , c s 0 ? o prodotlt]^ v o h i : ° f^nv.i;..ro *!ir*vo 
sta dei franccsi nconosce che\ n(1-ioriau, pcr permcttcre al-\l V' " :* ,' V'V "•• f"?AUi"'t 
Gaillard ha giocato male per-<VlT}dllstria di raMoppmrc l< - l££„ p f r ' l ^ -'l"l"° r ' 1 ' 
fino questa sua carta <gto-> "- - . ! • - • ' • - > 

Auguri al cinema 
Blasetti: Una vera rinascita nel '58 - Zavattini: Re-
stiamo uniti - Moravia: Vn anno di pace e liberia 

- . . . . - . , .esportazioni c alio Stato di\ _ ch„ r : ^ ; c „ r . o d<-. w i n i n -
5 ™ * * - * ^ . ^ * : ' ° " ' ^ " ' . !L? C}fArecuperarc un po' di valuta\n,u:i r f^nf . - .h i l : d.-I c . n 4 » 

. , ^. prCg.n^a liTahsno -- h;« dr:;<> BIn?o::i — 
Lo slogan della < Fra nei a « a i rr^.r.i &z\: ...:tor:. d.,i pro-

19s8 > sara dunquc c c o n i i i - ; . N ,„„„. , ^^u A , , , ; „ . , ^ 
mate francese* che uatllardi 

sta esigenza dj sbarazzarc il 
marxismo-icninismo degli im
pacci dogmatici e di adeguar-
nt- lo sviluppo alio sviluppo 
della realta, in una sterile 
« caccia agli errori » dcl pas-
sato, d i e finisce col perdere 
ogni carat tere di positiva au-
tocritica e col trasformarsi in 
tendenza alia capitolazione, a 
coltivare un grotteseo com-
plesso il 'inferiorita di fronte 
alle ideologic borghesi 

Per questo occorre, in se
condo luogo, impegnare nuo
ve forze nello studio eritico 
della cultura borghese ita
liana e soprattut to della cul
tura borghese piu direttamen
te legata ai eentri dirigenti 
deir impcrial ismo, la cultura 
anglo-sassone, in modo da 
mcttere in luce AalVintcrno. 
secondo il metodo di Marx, 
di Lenin, di Crannci . le in-
sufficienze e gli errori delle 
soluzioni da essa propostc, 
respingendo al tempo stesso 
con fermezza ogni tentativo 
di trasformare la giusta esi
genza di sbarazzarc il mar 
xismo-lcninismo d'ogni rcsi-
duo settario e d'ogni ten
denza all ' isolamento sulla 
strada macstra della cultura 
universale, in una opposta ed 
erronea tendenza all'. 'cletti-
siuo, alia rinuueia ai principi 
es.senziali dcl materialismo. 
della dialettica. flcH-mita fra 
Icoria e pratiea, d d l o sto-
ricismo rivoluzionario. 

Per questo occorrc, in ter-
zo luogo, r iprendere con nuo
vo slancio la lotta per la 
creazionc di quel elima cul

turalc e morale di ^iva par-
lecipazione degli artisti alia 
trasiormazione nvoluziona-
ria della realta. d i e r u n ha 
mente a d i e tare con il « po-
pulismo », e da cut soltanto 
potra scaturire una «uova 
ar te nazionale-popolare, re
spingendo al tempo stesso 
con fermezza ogni tentat ive 
di trasformare la giusta esi
genza di sbarazzarc 1 ar te c 
1'estetica realistica dalla ten
denza a degraiiarsi e a con-
fondersi con il na tumiismo 
e a trasformare il metodo 
eritico realistico in una ca-
uonizzazione di banaii mo
duli stilistici, in 'ina opposta 
eil erronea tendenza alia ri-
valutazionc acritica di tu t te 
le tendenze decadenti c for-
malistichc dcll 'ar te e .n un 
disconoseimento del signifi-
cato positivo che ha avuto 
in Italia I'affermarsi, in s t re t 
to legame con la lotta . inti-
fascista e pcr lo sviluppo 
demoeratico e socialista dcl 
paese, di movimenti reali-
stici nel camDO del d n e m a . 
dclle arti figurative, della 
let teratura, ecc. Disconosei
mento che appare tanto piu 
assurdo proprio nel momento 
In eui tutte le tendenze for-
malistiche si dibattono in una 
crisi oggettiva e la istanza 
di un nuovo legame «*on la 
realta affiora, seppure con 
aspetti c forme qncora in-
•ellettualistiche e « d'avan-
guardia », a l l ' in temo dclle 
vecchie correnti antirealist i-
chc, specie nel camno (*elte 
arti figurative e della lette
ratura. 

)AJ impegno del Partito-T 
Bisogna infine re.spingere, 

la tendenza a soltowiltitare, 
a met tere in ombra. a nega-
re, il valore universale ' ella 
rivoluzione culturalc »erifi-
catasi in Unione Sovietica e 
a non vedere i termini con
creti, le particolari condi-
zioni storiche, in cui e sorta 
c si e sviluppata in Unione 
Sovietica una nuova cu. tura 
socialista. La lotta contro le 
tendenze conservatrici che si 
sviluppa in modo coiiseguen-
tc in Unione Sovi?iit*a .ul la 
base delle decision! del XX 
Congresso del PCCS va so-
stenuta in modo positivo. al-
largando il numero di .jeeia-
Iisti italiani capaci di stu-
diare la cultura socialista so
vietica con occhi scevri da 
pregiudizi, cioe con Pocchio 
appassionato di chi sentc lo 
enorme valore del fatto che 
nell 'Unione Sovietica. r-er la 
prima volta nella storia, e 
sorta una cultura I'nitaria 
che ha abbattuto per sempre 
la barriera fra il mondo de
gli intellettuali c il mondo 
dei < semplici ». c p^r la pri
ma volta nclla storia la co
scienza di interi popoli e 
cducata ad una visione ma-
terialistica della r e i l t a na-
turale ed umana. 

^ \ I 1 Par t i to 
/ tuali comu 

proprio ten » direttori dei 
dieci principali quotidiani di 
Francia abbiano assegnato il 
titolo di < francese de l l 'nn-
PO > al Prcm'o .Vobel Jerfc-
rorio Albert Camus, trascu-
rando il porero Felix Gail
lard che, diventato presi
dente dcl Consiglio a 38 anni. 
pensara di non aver rirrtli 

Questo detto. speriamo che 
Gaillard non sia superstizio-
$o, pe rehe dopo Pcsplosrone 
dei chansonniers anchc gli 
indovini si son messi a pre-
dirgli un acccnire dei piu 
difficili c burrascosi. 

aveva tentato di popolari 
zare quand'era ministro del 
le finanzc? 

Puo darsi. In questo caso 
il 31 dicembre dell'anno pros-
simo avrcmo soltanto i c h a n 
sonniers pe r rallcgrarc le fc- .. r n r m . .. ... r 

sic: pe rehe rtnche le bclhs-* . _ . , , . „ _ ^ , m r i . 
stmc dcl Moulin Rouge c dcl 
Lido sono, in gran parte, pro-
dotli d'importazionc. 

AUGUSTO PAXCALDI 

IdrKo Spc-::.~-.i-o:o c rioiic niro-
z;r.m 5imi.iC.tl. s: r.,pprr "on-
tanti dol cov^rno soyp^ndano. 

. con :\ proff.mo anr.o. d;. sV.s-
miTizz.irc Ic colpe dosh alTr:. 
c ccrchirco :nvcce il modo mi-
chore per ovAi.ire alio propr;o. 

a non e m.i: 
promes^o dalle 

sue b.i.-i come ozci. Che il 
1053 port; dwnquo ver.-o uns 
vera e concrota r;na=c.ta -. 

Dal canto suo. Cejare Znvat-

:J*.r.; ha dich.ar.,to: - Prima d. 
>;:u':o aucuro al no.-tro c n ^ r o , 

ai prrr.doro p.^namonte font-
:n .<•• stfsfo. i-ini:zi<>rio r.'n-s:-
,-,,;<• por la r;na;c:ta do! c.no-
:r.a Au^uro che \Li'.'.'. ci: *.rt:<*i.| 
ro^-STi. 5crit:or:. «*tor; color,"*' 
che coi'.i'.uifcono la b.,se del 
c:r,rm."i itnl.ar.o. lOiitar.o il l).-
i-ozno d: r.-fore on:!:, non pr-r 
una p.itetio.i .-tffcrm.iz.one f.«-
m:I.arc. nia perehe questa vo-
Ionta associativa <* cicnicnto 
;ntrin>eco del c.nema it„l:ano 
c dcll l t sua arte che lo d:-
stiniiif da tutte le nitre c.r.o-
roatocrafie. Per me. it 1953 do-
vrebbe essere l'anno d: que
sta alta spcr.montai-.ta. attra
verso la quale possiamo r.co-
mineiare un vero e propr.o 
movimento -. 

Lo scr:ttore Alberto Moravia 
ha aiicurato al cinema italiano 
- un anno di pace e di liberty 

c gli intellct-
comunisti potrar.no 

assolvere questi grandi com
piti che s tanno loro innan-
zi soltanto se, a t t raverso un 
impegno collettivo. sara raf-
forzata la direzione culturalc 
del Par t i to , cioe sc, superan-
do le lacunc c i difetti che 
anchc dopo l'VHI Congresso 
pcrmangono in questo cam
po, il Par t i to sapra rompie-
re un nuovo grande sforzo 
per favorire la presenza or-
ganizzata. nella cul tura ita-j 
liana, di uno schieramento . 
di intellettuali i quali . poi-} 
che aspirano, secondo un! 
concordc or icn tamento idea-l 
le. alia trasformazione rivo-
luzionaria della soeieta in 
cui vivono e al suo "•ogres-
so c u l t u r a l c debbono coor ' 
dinare sempre piu o sem-l 
pre meglio i loro ;-forzi dij 
ricerca. disciplinarc il loro! 
lavoro collettivo, perfcziona
re i loro s t rument i d i csprcs- ' 

sione culturalc (riviste, gior-
nali, case editrici, ist i tuti 
specializzati), c reare nuovi 
s t rumenti che consentano di 
affrontare situazioni e pro-
blemi nuovi e di utilizzare 
in modo creativo tut te le lo
ro energie intellet tuali . 

Solo at t raverso una raffor-
zamento in questo senso del
la direzione cul turalc del 
Part i to, la l iberta di r icerca 
e di espressionc cul tura lc 
degli intellettuali comunis t i 
non r imarra infatti la pu ra e 
semplicc affermazione d 'un 
dir i t to statutario, ma consen-
tira veramente lo svi luppo 
pieno deile energie creat ive 
degli intellettuali comunist i 
e rendera s tor icamente con-
creta la loro l iberta di ricer
ca c di espressione soste-
nendoli nella lotta ch'essi 
debbono condurre , nel le at
tuali difficili condizioni del la 
soeieta italiana, pe r Paffer-
mazione di una nuova cul
tura. 

Solo at t raverso un raffor-
zamento in questo senso del
la direzione cul turale del Par
tito. Padesione degli intellet
tuali comunisti al le idee del 
marxismo-leninismo non ri
marra un 'adesionc formale, 
ma si t r amute ra in iz ionc 
combattiva per la loro affer
mazione e il loro trionfo, p e r 
accelerare lo sviluppo del 
processo rivoluzionario dal 
quale anche in Italia lovra 
naseere la nuova cul tura , la 
cul tura dell 'umanesimo so
cialista. 

Solo at t raverso un raffor-
zamento in questo senso del
la direzione cul tura le del 
Part i to Penorme risorsa d i 
energie intel let tuali e ino-
rali rappresentata dagli in
tellettuali comunisti non cor-
rera il rischio di dispenJers i , 
ma t rar ra da un maggiore 
coordinamento della a t t iv i ta 
individuale di ciascuno, mag-
giore forza, maggiore au to -
rita, maggiore possibili ty d i 
costiluire Passe di un g r a n d e 
schieramento in difesa de l t a 
liberta della cu l tura con t ro l a 
minaccia di un r eg ime d'oscu-
rantismo clericale, p e r la r i 
nascita della cu l tu ra i ta l iana . 

Roma, dicembrt 1957 
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