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IL G R A N D E D I B A T T I T O SOVIETICO SULLE STAZIONi MACCHINE E TRATTOR1 

La iorma comunista tli propriety 
(IalIn sviluppo dei colcos e dei sovcos 

Si va affermando una posiziotie teorica nuova secondo la quale la forma statale e quella cooperative! sono ugual-
tnente soctaliste, e ne Vuna ne Valtra sono immobili e definitive, bensi dettnwte ad uiia graduate evoluzione 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 24. — La gran-
de discussione sulla rifor-
ma nel le campagne volge 
ormai verso la conclusio-
ne. Fra qualche giorno 
cedera il passo alle de l ibe-
razioni del nuovo Soviet 
Supremo. 

Non e ancora possibile 
fornire un bilancio com-
plessivo. E* certo, pero, 
che niolti niilioni di per-
sone hanno direttamente 
partecipato a questo au-
tentico dibattito populate. 
Non v'e vi l laggio dove non 
si sia disensso attorno alle 
< tesi > approvate dal Co-
T-.dato Centrale del Par-
tito. Nella sola Ucraina tre 
giorni fa sette niilioni e 
mezzo di persone erano gia 
state present! alle diverse 
assemblee: quattrocento-
cinquantamila vi avevano 
preso la parola. Ai giornali 
della repubblica erano 
giunte circa diciottomila 
lettere con proposte d iver
se. Quasi tutti i quotidiani 
dell 'U.R.S.S. hanno dedica-
to ogni giorno intere pa-
gine al pubblico esame de l -
le « tesi >. 

Oltre alia massa degh 
interventi , colpisce 1'inte-
resse dei problemi e l*acu-
m e del le proposte so l leva-
te, non tanto dai leaders. 
quanto da semplici presi
dent! di colcos, da espertt 
e da dirigenti locali. E' 
iin s istema che dovra r in-
novarsi: qui e la si pro
pone, del resto, che anche 
i nuovi codici vengano ap
p r o v a l attravcrso la stessa 
procedura. La riforma pro-
posta dal Comitato Cen
trale poneva problemi pra-
tici e teorici nuovi. Nella 

Comitato Centrale. 6 
che uno degli autori lit I 

Dmsk) 

discussione i primi hanno 
avuto il sopravvento: si 
trattava di grosse ques'.io-
ni econoiniche. orgaiuzza-
t ive e politiche, per cui uno 
seambio tli idee era iiKii-
spensabile. Ma anche i pro
blemi teorici, affrontat ; 

dalle stesse < tesi ». non 
sono stati trascuratl. 

Alcuni aspetti teorici «lel-
la riforma erano gia stati 
ampiamente dibattuti e 
praticamente risolti prima 
della sessione del Comitato 
Centrale. Sono o non sono 
in grado i colcos di acqui-
stare direttamente le im-c-
chine. di impiegarle bene 
e tli soguire il ritmo del 

progresso tecnico? A que-
sta tlomantla si e risposto 
che cinque anni fa nun sa-
rebbero stati all 'alte/za ill 
tale compito: giusto fu 
(|iundi — si aggitiuge — 
respingere allora la propo-
sta tlegli economisti Sairna 
e Venger. che gia propo-
nevano di vendcre ai colcos 
i mezzi meccanici. Ma le 
trasformazioni prodottesi 
in questi anni nelle cam-
pagne sono ratlicali, molto 
pin tli quanto non si im-
magini all 'esteio. 

Nella repubblica bic lo-
russa tlal 1949 ad oeg: i 
capital! sociali dei colcos 
si sono quintuplicati e il 

reddito medio per cento 
ettari o passato da sette-
mila a cmquanlumnila n i 
hil. H' vero che la Bieli -
uissia rapptesenta nil caso 
hinite. piiLiit- e ia la /.>oa 
tlove le campagne versa-
vano in pin gravi condi / io -
ni: a causa dell'invasioiie. 
ilei saccheggi e delle th-
stru/.ioni, innanzituttn, poi 
clei terreni prevalentemcn-
te palutlosi e, inline, per 
il ritardo delle sue pin p:e -
ziose col tuie tecniche (Imo 
e canapa). 

Nella regionc uialica tli 
Svertllov. tipicamcntc m-
tlustriale e non a n i i o l a . 
tlove non esisteva ucssuna 

INCHIESTA SULLA CONDIZIONE DELLE ARTI IN ITALIA 

Cli studenti dei licei artistici 
devono pagarsi anche le modelle 

e <le<jli nltri istituti superiori La deplorevole situazione delle Accademie 
di 1.500 lire - Stiperaffollamento delle aide - II undo proiliito ? 

Horse di studio 
L'ossessione «lel «I«'SSO 

In Italia esistono nove Ac
cademie di Belle Arti, pres-
so le quali funzionano anche 
nove Licei artistici. Bologna, 
Carrara, Firenze, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, To
rino, Venezia sono le ciitd 
che accolgono questi Istituti, 
da cui escono i nuovi arti-
sti, gli insegnanti di discgno 
e parte dei giovani che si 
iscrivono poi alia facolta di 
architettura. Cinquant'anni 
ja gli studenti che frcqucn-
tavano le Accademie erano 
assai pochi: all'Accademia 
milanete di Brera, ad esem-
pio, ce ne saranno stati non 
piii di una venttna. Oggi le 
cose sono mutate: gli stu
denti si sono moltiplicati e 
tendono ancora a crcscerc. 
Cid che invece c rimasto im-
mutato sono gli ordinamen 
ti, i programmi. gli stanzia 
menti da parte dello Stato 

Da questo punto di vista 
si pud dire che il tempo non 
sia passato. Questi Istituti 
non godono di maggior cura 
di quanta lo Stato nc abbia 
per il nostro patrimonio ar-
tistico c i problemi dell'ar-
te in genere. Sc le scuolc c 
le Univcrsita di oggi infatti 
rcrsano tuttc in gravi condi-
zioni, ecrtamente le Accade-
viic di Belle Arti sono tra le 
piii dimenticate e avvilite. 

Continuando I'esempio di 
Brera: oggi gli studenti che 
la frequentano sono almeno 
250, a cui si uniscono 300 
giovani circa del Liceo arti-
slico c 500 circa dei corsi se-
rati della Scuola degli arte-
fici, isttttrifa con lo scopo 
particolar? di vreparnre co 
loro che intcr.dono dedicarsi 
alle profcssiom artisttco-tn-
dustriah. 

A Brera, per fare un ca
so, esiste una borsa di stu
dio di 1500 lire annue da as-
segnarsi ad un allicvo per 
la permanenza di un anno 
a Parigi! 
• Esaminando questi fatti ci 

si accorge di cntrarc ncl re
gno del grottesco. Si pcn<-~i. 
ad esempio. che c pcrsmo ri 
masta maltcrata la somvia 
di /ire 50 ull'anno. sravz'i 
ta ncl sccolo scorso. per per 
victtcre agh studenti che ?o 
desidcrasscro. di recarsi cont 
una carrozzclla. apposita a\ 
dipingcre paesaggi nci din-
torni di Milano. Tali borse 
o prcmi o concorsi esistono 
ancora su per giii presso tut-
te le Accademie. A Bologna. 
per citare un altro caso, si 
svolge tuttora regolarmerte 
il concorso per una compon-
zionc sacra dotato f*cl :'uvc-
loso premio di 2000 hr.*. 

Ma. si dice, quc'i *ono 
rpt.s-odi che un:i thvtrtm'v 
burocrazia ha conscrraio 
anacrontsticamcnle; t><igi c\ 
saranno prcmi o horse di 
di studio messe a disposi-;o-
ne dal Ministcro sono im-

sorie come quelle che abbia-
mo citatc. Sono borse da 3000 
o 5000 lire annue, consegna-
te spesso agli tntcressati in 
varie rate e con le trnUrnu-
te dcH'economato. 

Un altro aspetto negativo 
che riguarda tanto le Acca
demie quanto i Licei arti-
ci in genere (trannc /orse 
I'Accademia di Napoli) e la 
questione dello spnzio. I vec-
chi cdifici sono ormai inca-
paci di accogliere I'aumen-
tato numero degli studenti. 
Qncsto aspetto c particolar-
mente prcoccupante per Ro
ma e Milano. Qui, in aule 
strcttissime. si affollano de-
cine c decine di ragazzi che 
non riescono assolutamente 
a studtare e a lavorarc. In 
una stessa aula di Liceo si 
insegnano ormai qiiattro ma-
terie diverse: ornato dise-
segnato. fignra disegnata, or
nato modellato. figura mo-
dellata. In qualche Accade-
mia e pure successo che, con-
temporancamente. in una 
stessa aula due professori tc-
nessero la loro lezionc a due 
classi diverse. 

A Brera. in un'aula di cir 
ca 10 metri per 7. stanno pi 
giati una cinquantina di stu
denti del corso di pitlura. I 
cavalletti, le tele, la stufa. 
i sacchi di carbone. gli at 
taccapanni, il paravento. la 
cattcdra, la modella, il mae
stro, gli assistenti, oltre agh 
studenti, sono gli dementi 
del paesaggio caotico che vi 
sorprenderebbe se appena 
appena voi potcstc gettare 
un'occhiala dentro quest'au-
la. Si arriva a questo pun\ 
to: che i profcssoTi spcrano » 
nelle assenze. per poter svol-l } 
gcre mcglio il loro /aroro.'j 

.Ma che dire poi di questi 
programmi? Sono programmi 
sia quelli deU'Accademia sia 
quclli del Liceo, vecchi or
mai piii di un secolo: sono 
ancora cioc, sostanzialmente. 
programmi d'impostazionc 
neoclassica, cm la riforma 
Gentile ha appiccicato. dallo 
externa, un altro cumnlo cr-|J 
rr.<oiro c talrolta inutile di\f 
materia scolastichc. I'no 
student? del Liceo secondo* 
quc*ti programmi devc con-' 
tmuare a dtscgnarc gcssi per' 
tre anni: frammenti di ga I 
si, che e peggio: piedi \} 
(•cstremita* dice il pro'' 
gramma) mani, braccia, ccc. 
Solo al quarto anno pud af-
frontare il « modello vivo 
semisvestito ».r 

Per fortuna non tutti gli\ 
insegnanti si regolano sccon\ 
do talc programma e per-, 
meftono agh studenti di di-; 
segnare la figura e anche il 
nudo. Ma altri no. Al Liceo1 

rti Roma, ad esmpio, non si 
disegna neppure • il model-
lo semisvestito ». Prima del
la gucrra si faccva afmeno 
il mezzo busto, adesso si fa 

solo la testa. Pare che il nu\ 
do al liceo di Roma sia con\ 
siderato peccato. Q u a n d o] 
pero i giovani del Liceo fan-
no la prova d'ammtssione 
all'Accademia, il nudo allorii 
e rieliiesto e quindi, quelli 
die non si sono curati di far-
lo per conto loro sono boc-
ctali. 

Ma sc almeno i gessi jos-

nun 
Ro 

sero buoni! Si tratta invece 
di calchi che hanno cento o 
almeno cinquant'anni di vi
ta. Rolti, sbocconccHatt, s/rc-
giati, mutilati: la Vcnere di 
Milo taghata all'ombelico, 
scullurc ad alto rihevo se-
gate a meta e fattc diven-
tare a basso rihevo. Moltt 
di questi calchi. come c sue 
cesso a Hrera, a seconda 
delle mame di alcuni pro 
fessori sono stati sconstdc-
ratamente manomessi: cin
quant'anni or sono il pro
fessor Rapetti li ha fatti co 
prire con una bella mano di 
vernicc grigia. perchc sostc-
neva che U bianco r troppo 

« crudo»; un altro pro/es-. I'cstrcmismo modcrmsta 

una situazione quanto 
aleatorta. Per ctttii come 
ma e Milano un solo Liceo 
artistico e del tutto insufft-l 
acute. La soluztone sarebbe) 
quella di toghere i Ltcet 
dalle sedt delle Accademie, 
creando nuovc c put larghe 
sedt e al tempo stesso la-
scumdo libera per le Acca
demie lo spazio di cut abbiso-
gnano. 

Ma pare che qucsta sola-
zione ripugni. Infatti essa 
portcrebbe danno ni Licei! 
artistici privati gestiti quasi 
tutti dalle sitore arsuhnc o 
marcelhnv o da nitre con-\ 
grcgazioui religiose. j 

Anehc in questo campo 
dunque s'impone una rifor
ma die dia una stritttura 
moderna a questi Istituti, 
fissi una norma, una disci-
phna dell'insegnamento. I 
giorani sono spesso sbale-
strati da un tnsegnantc ligio 
a una stanca tradmonc ad 
un altro insegnante die op-
pone ai metodi ncoclassici 

del 

ill quel le eircostan/e, l red-
tliti agricoli sono pine p.is-
sati pert* d;i iluecenti> a 
cinquecento niilioni ill ;u-
bli, 11 piogre-so e quindi 
generale: glub.ilinentc n t -
gli nit im i anni I icddtti col-
cosiani si sono tnolic.i ' i . 

Sul piano socinlc. il s en -
so della t iasfoima/ io i ie else 
dovra esse re votata dal S o 
viet Supremo consiste nel-
1'abolire il distaccn fr;> la 
principale foi /a ptoduttiva 
del le campanile sovietiche 
— i contadim. ci«>e — o I 
fundamental! t̂ rumniti di 
protlti/ione. cine U- in u--
chine. tbstaciii flu- -M t>ia 
manifestato in ^oejiiio alia 
stessa evoluzione dfll*at:ii~ 
coltuia socialist.i I" w i n 
che in questo nio.li> anrne 
le macchiue agncole diven-
tano nierce etl eutiano ncl 
giro della c i i c l a / ' t . i u uie i -
canti le: Stalin, per questo. 
respingeva qucll'idea. con-
siderando che il pioiMesso 
dello campagne ve iso la so-
cieta comunista t!i>vesse 
passare attravcrso una re
st ri / ionc e non un al la iga-
mento della sfera tli circo-
lazione mercanti le Ma la 
critica oggi avanzata a 
tpiella posizione ha sotto-
lineato proprio come in tal 
modo si vetlesse lo sv i lup
po del le campagne solo m-l-
i'ambito tlella circolazione 
tli piodotti , isolati tlalln 
protluttivita. che e in real-
ta la vera leva del p i o -
gress«>. sia neU'emiila/ione 
col mondo capitalistico sia 
airinterno nel movimentr 
della societa verso forme 
superiori 11 punto centrale 
del dibattito teorico e stato 
tuttavia m\ altro. Tutti vnn-
no che iiell'l'.H S.S esisto
no due forme tli propiieta 
socialism: una statale o 
nazionale e I'altra coope-
tativa (Jnali rapporti in-
tercoi iono fia tli esse 0 

sore li ha fatti invece di 
pmgere di rosso, perchc vo 
leva che souiigliatscro alia 
terracotta. 

La crisi delle Accademie 
c dei Licei artistici c dun
que proionda ed e crisi ceo 
nomica, crisi di ordtnamento 
c d'impostazionc. Son esi
ste neppure ancora una le-
gislazione opportnna snali 
assisfrnfi, che si trovano in 

filo dt ferro o della latta. 
Questi istituti dcrorio dircn-
farc cenfri riri di cultura dt 
seria formazinne. Alcuni 
maestri, per canto loro. gia 
fanno qualcosa. ma t loro 
restano sforzt isolati. Risogna 
die una forma uitegri que
sti sforzi in un sistema che 
ponga I'insegnamcnto. fuori 
dcH'astrarione e dell'assurdo 

MARIO DE MICIIF.I.I 

Di ro z ia n v sitria Iv 
\;.\ prima forma ha unj 

giado di sociahzza/ ione puii 
e levato tlella seconda e in! 
questo sense* e pin evolnta I 
Xessun pensatou* del pas-! 
sato - nemmeno Stalin — 
ha mai fatto pent una roii-
trapposi/ ione fia Tuna e 
1'altia. La contrapposi / io-
n t era tuttavia apparsa nel 
pensiero di molti econo
misti I'oiche la forma sta
tale tli proprieta e pm e v o 
lnta. ne dcdiicevano che 
fosse anche quella cui np-
parteneva inrondizionnta-
niente 1'avvenire: la fotma 
cooperati \a av iebbe «lo\uto, 

:ra-prim.i o poi span re per 
sformnrsi nell'altra 

f)£M si afferma invece 
una posi / ione nuova L"ab-
biarno trovata — sia p:ire; 
in modo ancnr poco el.i-! 
borato — in un articolol 
dell'accademico Ostxovitia-
nov d i e . come membro dell 

an
ile 

< tesi >. Forma statale e 
foima conperativa — cell 
thee — sono diverse, ma 
ugualmeute sociahste. Ne 
1'una ne 1'altia. pero, sono 
immnhili e definitive. \1 
contrario, l'una e I'altra 
devono evolvere. Evolve 
ben inteso, quella coope-
rativa. accentuantlo il suo 
grado tli soc ia l i /za / ione 
Ma evo lve — e questa 6 
una afferina/ione nuova — 
anche la forma statale (V\i\ 
ogm. col decent ranienlo 
con i sovnarcos. con il man-
uioi ruolo dei siiulacati. 
tale lenta trasforma/ione si 
dclinea neirintluslria' al 
suo interuo si raffoi /ano i 
metoili « sociali > tli d u e -
zione 

La produltivila 
L'una e 1'altia forma cosi 

si pet ftviouano e va-ino 
gratliialmente \ e r s o una 
nuova foima pin avan/ata . 
che Dstrovitianov chiama 
la « forma comunista di 
proprieta ». 

Nell'agi u o l t i u a forma 
cooperativa e forma stata
le esistono entrainbe. con 
l colitis e con i sovcos Non 
e vero. come spesso si e 
pensato, che i primi deb-
bano pure tliventare un 
giorno azientle statali. Gia 
oggi si va piuttosto verso 
un certo avvic inamento fra 
gli inii e gli altri. E' quan
to accatle con l a r e t r i b u -
zione del lavoro, che net 
sovcos e il sal . ino. mei i t ie 
nei ctdcos e la i iparti/.ione 
tlei piolitti in Imse alle 
* ginrnatc di lavoro > Oe.ei. 
pero. lu-j eoleos si sono in-
tuulotti gli anticipi men-
sili sulle m>arti/ioni tli ti
ne d a n n o . mentre nel sov
cos e apparsti un nuovo 
sistema. per cui paite del 
sa lano si trova a thpentlere 
tlal raccolto: i due metodi 
tendono quindi a conflulre 

La stessa einulazione fra 
sovcos e colcos cainbia ca-
rattere. Osscrva il nunistro 
tleU'agricoltura. Mazkievic 
che i primi erano sinorn 
avvantaggiati tlal fatto chi 
disponevano direttamente 
del le macchine. Ora. tale 
vantaggio scotnpare: il ruo-

. lo di avanguardia dei s o v 
cos tlipendera solo tlalla 
capacita tli tugan iz /a / ione 
e threzione. in una parola. 
dalla maggioi'c protlutti
vita. 

Molto si e discusso In 
tpieste sett imane tlella fu-
tuia evoluzione tlei colcos. 
La dove questi sono piu 
forti tale ev<du/ione e >;ia 
m corso Oggi tnolto azien-
tle pensano ad a v e i e un 
ingegneie . tlopo aver »r-
tpiistato le macchine. In 
altre si crea un sistema in-
ternti tli pensioni per inva-
lidita e vecchiaia Si s v i -
luppauo lo costruzioni so 
ciali: clubs, sale, scuolo 

Con le macchine i colcos 
dovranno crearsi poi offi
cial* di riparazione. In a l 
cuni posti sono sorte e in 
altri si progettano piccole 
Industrie intercolcosinne 
pei un primo trattamento 
di ceit i prodotti tlella 'er-
ra. Di fronte a tali pro-
spett ive viene spontaneo il 
ricordo di certe tesi kru-
scioviane tli alcuni anni fa 
sulle < agiogortttl >. In real-
ta. 1'itlea tli una progres
siva trasformazione intlti-
striale tlelle campagne e 
nata ancor prima: la si 
ritrova. gia alia vigilia tlel
la guerra. al 18 Ct>ngrcsso 
tlei I'artito. 

La si ritrova anche in 
Stalin II pensiero su que
sto punto si muove e si 
arncchisce II dibattito tli 
qiieste sett imane e certa-
meiite il contributti piu im-
pintante che si sia avuto 
sinora per la soluzione tl 
tale problema. 

r.H'SF.PPE BOFFA 

Ugo Zatterin si discolpa 
dalle accuse dei nostri let tori 

Una loltera del giornalista all'« Unita » e la nostra replica 

Cam tluettore, 

non sarei intervenuto 
per rispondere ai numerosi 
— e secondo me ingiusti 
— giudizi espressi dal tuo 
giornale sul mio conto. o 
su quello di colleghi che 
fanno lavoro ana logo al 
mio. se. ad un certo punto. 
qualche vostro lettore non 
avesse abbantlonato le ac
cuse tli pnncip io per cita
re tlei fatti precisi, non 
conform! alia realta. 

Si tratta tlei signori L.C. 
tli Ibvio Havi e CJennaro 
Meli tli Tennana. il primo 
tlei quali imputa a me lo 
aver « esaltata » la societa 
« Montecatini ». il secondo 
tli aver tletto ai te lescher-
mi che il capo del lo stato 
x Dcve scioejiere il S e n a -
to>: questo. natui a l inen-
te, prima che Ton. CIronchi 
deciilesse tli farlo. Esistono 
le re«istiazioni niagnetiche 
tlelle tine trasmissinni a cui 
i citati lettori tlell'< Unita » 
si rileriscono, come esistti-
no del resto per ocni altra 
trasmissione. e sara facile 
al signor L. C al signor 
Meli o a te personalmente 
constatare che non ho 
commesso alcuna tlelle col-
pe attribuitemi. Non ho 
esaltato la < Montecatini >. 
ma ne ho soltanto nferi to 
le cifre e la storia. per tla-
re l'idea tlella sua impor-
t;mza neU'economia italia-
na e tlelle ragioni obiett ive 
che cmstif icano le polemi-
che in ctu so su tli essa. e 
cio per luquadrare nella 
realta cio che I'intervistato 
avrebbe tletto (E — tra pa-
rentesi — ht> sentito parla-
re tli Hibolla. per il seni -
plice fatto che fui tra i 
primi giorualisti atl arriva-
re sul posto in una circo-
stan/.n particolarmente d o 
lorosa. etl uno dei primi a 
r i fenre tutte le possibili 
responsabilita). Non ho 
tletto che il capo dello sta
to doveva. ma che potcva 
sciogliere il Senatti. ne mi 
sarei mai permesso tli of-
fentlere. nel modo che il 
signor Meli mi attribuisce, 
le superiori prerogative tlei 
presitlente Cronchi. 

Son certo che pubbl iche-
rai questa mia lettera. an 
che se non e « contro > la 
HA1-TV, ed anche se non 
tj citero i diritti tli rettifica 
che spettano a chiunque. 

Cortliali saluti 
LIgt> Zatterin. 

Fin qui la lettera del lo 
Zafferin, che abbiamo 
pubblicata anche se < non 
e contro la RAI >. II suo 
atttore ci consentird. tut
tavia, alcune osscrvazioni. 
Lo Zatterin polcmizza con 
le uffvrmnzUnri dei nostri 
lettnri. che ritiene * mm 
conformi alia realta ». fu 
purtituilarc per quanto ri-
punrda la prima. I'arer vgli 
detto che il President? 
Gronchi potcva anziclic 
doveva sciopliere il Sena-
tn. mentre pone lui. Zat
terin. al riptiro flaM'ticciisti 
di aver niancato di rispetto 
al Capo dello Stato, non 
camltja pero di molto la 
sostanza delle cose. 

K' un fatto die lo Zat
terin. usuntn di uno stru-
niento d'inforniazione puh-
hlica come la TV, e inter
venuto in una polemica 
ancora viva fra i jiartiti 
per schicrarsi sostanzial-
ini'iitc ila una parte (guar-
r/a caso si trattava t/i 
qr/rlla iinvernatitm). con
tra I'altra. ed e proprio 
questo atteppiamento d i e 
ha colpito i telcspcttatori. 
Oppi lo Zatterin q'tuoca 
sulle parole, sulla liceitd 
di un verbo piuttosto che 
un altro. ma non e casnalc 
die tutti coloro i quoli 
luiuiio assisfiro a quella 
trasinissimie le noi stessi 
ri ahbiamo ns±istitot. ruin 
ahhiaim nvutn dubbi sul 
suni'fieatn del suo inter-
rentn. 

K passiamn alia inter-
vista televtsira con I'tnqe-
gner Fat no. della « Mon
tecatini >. II nostro lettore, 
un operant della zona mi-

ANTOLOGIA D 1 P O E T I 
I'na deleaa/ .one tl: scrittori c poeti cecoslovacchi. compos'a di 

Yjtezslav Xe/val . Jan t)tcenasck. I-adislav Fikar e Zuzka Zguriska. 
e in questi giorni in Italia. Ed e a saluto degli amici osp:ti. che 
pubblich:amo questa pocsia di Nezval su I'raga. 

N'ezval. nato nel 1900. e. senza dubbio. il piii significativo rap-
prcsentante della lctteratura contemporanea ceca. Poeta tli fama 
mondiale. ha guidato la pocsia del suo paese attraverso le fasi piu 
important! del!a sun stur.a e del suo sviluppt» lctterano. Dall'appa-
r:7ione del pocmn Fdi.*on (]928>. fino a Fiordulisi e eittd (19r»5i. la 
s u a atf.v 

La 
e s:a'a d'una r:cche//a c 

Che 

pi>es a c!ie pubbLchiamo e s*.a 

fa di V rosa ra^a 

tli una contmmta ecce/ .onali 
:a ir.olo'.ta da A. M. R.pell.no. 

il sn\v meridiai io 

^'•n mi v:n^ fifz!.i!,-i Aul ii»(ifii» nr mi ha pttrmtn un r\pm\n 
mi sonn ritpnrmiatn lo sfnrzo di tnffire came un frnnwiilnnliro 
e mnlio tempo che non nprn un librn di fninle 
nnn ccrco neiramnre Lunii er\n c nemmeno questo mondo 
non roflio eanlare con eli uceelli e lodnre pnruipgi nubncqtiri 
non ho illuxioni ««" popoli dominniori e xtille calanie strnnicre 
\on cnn*idero il popolo Hi cui pnrlo In Unpun mieliore o peppiorc dcfli nltri 
>ono legato nllr cnlntlrofi del mondo e quindi lihero di i /«ere o di mnrire 

>iino le undid \to totto un omhrellone Incpii'i r Prncn 
In i cilo nltrnrrr*o eli nlheri come un pnzin le tn«* chimere 
ilopo In Inncn Hoecin dell** pingpn TJP <trj!e an rnparr : /<:/<;.".-.-: 
In i edo come linn crnnde nm c che ahlnn per limone i llrmlniiix 
In i edo come vedei o nella fnntnsin ciltn streentr 
In i edo come il grande rnvcZ/o del Corsaro &Oro 

In i rdo cume il xoeno di bi%lncrhi nrcliit'-tti 
In I rdii come tin trono rnnic In *nlr ilrlln niacin 
In i fdo come il pnlnzzn ili Sntnrno che ahhia xpalnm nln lr pnrtr nl sole 
In i rdo come unn t nlcnnien /orlrzzn uolpiln tin un folic frfihrile 
In l t-do come mnc^trn di i*pirn:ioni solitnrir 
In i rdo come tin t nlcnno cite rruttn come un hraccinlc tlanznnte nrcli \prcchi 

17 mrzzopioruo 
I'mcn r ncl tlnrmii eelin come im draco tnntntlicn 
tttuif un \ncro rimtccrnntr In itii enhl'in r tl cirltt 
< ttnir un orpano ili xlnlnlltli ilnllc ennttr M/iii7/<mri 
i ontr un ^imholn di ritnrrfZiont r ili Irsori ili Inehi pros, mcili 
lotiif tin r\rrt ilo ilnlln cotnzzn pr^nnle tlir \nlnti I tmprtnlittc 
i ituf tin r\i-tctlo tlalla cornzzn prmnlr the \nhilt il *i»/V 
t tmir un ricrtiitt tlalln cornzzn pruinte \trt enttt nel tlin*pro 

>lrcpntn ciltn troppo n litncit li nhhinnm vunrdnln come ciei hi 
li crrcnt nmo lonlnnn Prncn opci lo riconu*co 
<ri cupn come tin fttoco nel fondo tlelle rocee r come In min fnntn\in 
In Inn hellrzzn e spruzznln dnlle xpclonche e dn agnte xotlcrrnnre 
W vecchia come una prnterin su cui s'innnlza un ennlo 
quimAo hnilono i luoi orolopj w i cupn come unn nolle inwdnrr 
\nhlime come una lomhn come rinfula dei re eliopici 
*ri come di un allro mondo come lo specchio delTimmneinnzione 

helln come I'nrenno drlln pnroln e ilrllr nlntiche memorie 
helln come un mni\o rrrtttico nrnhewalo dnlle pincee 
hrlln come il %rprclo del Torino come il secreto delle tlelle fo\forest cnti 
helln come il miilcro tlei luoni della Inmpndn mneicn e drlln poesin 

VITF.7.SI.AV NF.ZVAI, 

set 
+ei 
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ueraria della Maremuia. hn 
de/ in i lo Pintervista stessa 
una € csaltaz'wnc • del mo-
nopolio. Abbiamo seguito 
a u d i e noi la fatica dello 
Zatterin c posstamn con-
lermnre che, se non di 
esalfarione. certamente si 
e trattato di quello che in 
Unguaqgio earn ai crom-
sti radiofonici e televis'vi 
si definirebbe * illustrn-
ztone delle realizzazioni e 
delle open*, ccc ». 

Lo '/ntterin e il Fa'na 
liaiiuo citato cifre e docu
ment! e jatli che cosfifui-, 
scono la st'oria. serza 
dubbio important?, del 
prosst) nioiiopolio cliini'co 
italiano. Ma quando mai, 
non iliciamo in quella <ic-
casionc. ma in tittta la sua 
iffnrm. (a RAI ha purlufo 
d?U? pesanti responsa> i-
litd della < Montecatini » 
p?r esempio negli * omhr-
di hianchi ». rosi freqne»ti 
in mtniera per il mancnto 
rispetto delle leqgi su/'o 
prceenrione tlenli inforf-i-
IIi'.' Lo Zntferin ci i i i /onua 
c'u* iilf'epoea dei fatti *i 
Ribolla, ai iitiali il IHKMO 
leffore si riferisc? cch. 
Zatterin. fu tra i primi a 
recarsi sul posto. Ma I'al
tra sera non ne ha narlafo. 
E che ci risulti. la RAI n-'n 
fia mai pnrlato della re
sponsabilita del monono-
fio. effe se iitiu andiwna 
errati e statu anche ac?f-

fafa da una indiiesta. 
Come non ha fatto parola. 
parlando della < Monteca
tini », del peso negativo, 
paralizzantc che il nostro 
monopolio ha su tutta 
I'agncoltura italiana. del
la junzione che il mono-
polio ha avuto. a suo tem
po, in certe a r venture 
fascist? (si vada i ril?(i~ 
acre, a qtieslo propositi', 
1 pail ion i tlei v a pore di 
Ernesto Rossi). E allora? 
Audi? queste cos? non fan-
no tors? parte della storia 
ddla .Voutecufini'.' >. 

L'altro giorno scrivemmo 
die il dar? una notizia e 
il tacern? un'altr': e :l 
modo ))iit Miff'fe dt m e n -
tire. e lo Zatterin so quanto 
questo nietndo sia can; nNa 
HAL La rerifa e die Z-:t-
terin vuolc esser? am ten 
dell'ing. Faina e al tempo 
sfesso non dispiacere ai 
nnnatori della * Monteca
tini >. i l lusioue iiitesta che 
altri. prima di tut. colti-
vnrono 

Sturemn a veder? come 
si repolerii lo Zatterhi 
per if latum. E con noi. 
sopruttutto, niilioni di te
lcspcttatori. i quali nt)-
frauno qiudicarc sc la 
pretesa nlifdeftirifd del 
comnwntator? politico del
la RAl-TV love i due ter
mini non siano in contra
st!)). troverd riscontro 
nella realta. 

RIVISTA 
DELLE RIVI T E 

Poverta cuiturale 
/liiMigiicru loriuue <ii//'e/"f:u» 

delln lolleriuizii, che e eosu 
hen dirersn dn un lihernli-iiiio 
iiilc\o come tmstilitloiiii pencm-
le tun libciiilisiiiit iniwiro-
liiiiiu. pei cupircii In nleiini 
firnppi ciiliiimli I'iniollernnzii 
imlivomtintsUi e direnlittn cost 
eieen die nun pun nun ripnr-
lute indictio un dihnltitn };<'• 
iterate, non nuiirere nnehe n 
noi che ei slurziiiino di up-
premiere diiU'iieversnrio cio 
che puo conditrre a nun com-
prensinne mifiliore, iivviciltnrc 
nlln veritn. 

Em qlteslo tin melodo up 
pliento du (iramsei. Ma proprio 
su Griunxfi, e sul recettte eon-
vefino di \ludi pritmwiiini. so
no eontparse. net nitntero di 
nutrzo di iSortl e Stitl. due no
te uvvilenli: tulle slritcolte 
dalla preoeenpnzione di co-
filiere in ofini reltiziune. in ofini 
conmnieiizione. in opni inter-
renin, il contrario tli una ri-
eercti cultural?, lo « sfriiifirri-
talistnti » ilixonexto. le sent-
hinnze del mncliiavello. 

Inn tlelle due note prelende 
tli esaiiiinare gli aspetti poli-
lici del com epno. I'altrn quel
li cttlluruli. I eonipiti piii np-
paiono tanto mai ripnrtiti che 
I'nddclto politico si affrelln a 
sol It are lit fiiilliiiti nl secondo, 
snncendo n la porerlii culltira-
le dei risulliili 11. e iiliest'tilli-
ino. a sua volia, fa sollnnio un 
procexso nlle intenzioni till I i-
rlic. tliploiiiiilirlic. dei promo-
tori. .tcciulono cost anche al
cuni inlorluni. the snrehliero 
ameni se non ftnii\rro per rnt-
trislnre. Un commentator? seri-
re cite i' l.uporini hit volnln-
ntenle trnscttrttio. in un eon-
regno ttppnrentemenle cosi at-
lento alia riccrcn tlelle fonli. 
I'inllnenza vi/t eminiann •>.- l'al
tro. i ieeerrvt. Irovtt particolar
mente insiilinu i richiami fatti 
tin tine inlert rnuti e « dallo 
stew Toplialti o nlln « rridlrio' 
l>i>*iliri\ta tlei pciciicro grattt-
stinno facrntlo spcriitlmcnlc i 
nomi tli C.atlnnco e tli Salt e-
ttiini •>. 

L'fM-mpio fnrnito non e il 
solo. 17 indicnlit o tlei criterio 
ion < ni si e Kltnrdnlo. ila «/iic-
*l(i parte, nl com ecno. Cranist i 
In ,sim itpem restano inespres-
5i. n#-« < ommenli. In tal mini,, 
opni ritorsit'ttr e pttssihile. Se 
Toclinlti si e orcupnlo. nella 
sun rrlnzionr. tlrl rnppnrto 
(Irnmsci-l.rnin. e statu « per 
ritlurrr (rrnmsci ml un inlrr-
prete, sin purr ncuto. deli'ope-
rn di I.ruin *. se (Inrtn si e 
occupnlo tlrl rnpporio (irnm.sci-
I'.rocr r stato « prr rstinrire in 
ijlirstr difesr tlalln rrnztone 
crocinnn rnspello cnlluralr tlrl', 
cont rgno ». j 

1 smtire Monl r Sml. Liic'-j 
nio (wnrin e Pntmiro Iocliatiil 
si sono tliti.se lr parti per « nril 
mediocre cnlcolo politico » : | 
quello ili cssrre ttogmnlici' 
« verso rinlerno • e cont iltnn-
ti * rerso Vrslernn *, sulle 
n astrntle nffermazioni di mc-
lotlo n. Qunsi si fosxr nssislito 
ml un processo che alterant n 
lr utltrnzr a portr chiusr 'ri-
srrt nlr ni lrs%rrnli con i hulli-
ni n poslttl n qn»Ilr nprrlr nl 
piihltlico. nrllr qunli si lai n-
ritn -rinmiiln prrsrnzn thcli 
acculrmiri ». 

17 difficile thstritnrr. dn 
qtirstn mmnnzrsrn criticn, eli 
appunti seri; prr la rrrith, due 
nppniono formulnti chinramen-
te: Tuna a Tof Haiti « per la 
mnnennza di ogni rifcrimrnto 
ai consigli di fabhrica ». f«i/-
tro. un pa" a tutti. per mere 
• condotto nri hinnri trndizio-
nnli il concetto grnmseinno di 
egrmonin ». / / primo nppnnlo 
si riveln instissistrntr prrche 
Inlso in linett ;/j ;>;»», / .-;'«•-
rimrnti ci sono slnti. F. il gilt-
dizio purr. II problema. dun
que. sarebbe tin altro: snrebbe 
una contrstazionr inlorno nl 
p*so che. nello sviluppo del 
pensiero di Grnmsci, #f>f»e la 

elahornzione teorica delta Ior
ma dei con.sigli. c inttirno alia 
sua catidita oggi. Di tjueslo si 
e discusso nl eonvi'gno, da par
te tli loglinlli. da parte di 
I'arucciolo. e di nltri. Noril 
e Siul si guarda bene dall'en-
trnre in merilo: sarebbe, ad 
esempio. sinuolare. su quelle, 
colnnnc, unit valorizznzione. 
del caratlere a universale » dei 
consigli. came fclifitfo pcrimi-
nente di uno Stato prolrtario! 
Singolare. tnagnri anche atispi-
cabile. Invece. il loro nmarc 
alia verilii cultural? si placa 
compiendo un piccolo falso. 

i\'eppur del concetto di ege-
monia, in secondo litogo, si e 
taciulo al ennvegnn. Senonche. 
iN'ortl e Sutl, ciifiUicu su a im-
plicnzioni politiche c cite non 
ci sono slate. Di qui In sun 
ilcliisionc (possinmo chiamnrln 
striuiieiiUilNlira?). Ai cotntnen-
talori della ricisln spiace che. 
in tenia di concetto di egemo-
nia. si siiirm iiuiornfr a le illu-
niiniutti pngine dedicated did 
(tiirosci ». Troppo Lenin, in
somnia, e niente (riirosei. Essi 
mm sospeitnno neppure che 
ogni tliscitssione snl concetto 
tli egemoitia non puo pre.scin-
tlere frome non ne prescinde-
vnno ne Antonio Gialitii, nc 
l.uigi l.ottgo —pur traendone 
opposle conclusion! — nei loro 
libri .sulla questione) (1) dal 
rnpporio tra Grnmsci c il le-
ninismo. 

[Soril e Slid trova scandu-
loso cite il C.onvegno gram-
srimio ahhia volttlo affermnre. 
che ii il nome di Grnmsci non 
puo essere u.sato contro il mo-
vimenlo comunista n. Avrebbe 
volttlo il contrario. In questo 
caso non ci at rebbe accusal" 
tli strttmentnlismo Si bad! nl 
comptinln. senndolezznto rim-
prorero mosso « n into studio-
so come Garin ». per « nrer af-
lermnto. in sostanza. cite i 
pitttli tleboli e opinnbili degli 
scrilli di Grnmsci Ini inno in 
grim parte In loro origin? in 
motit i miilnati tin autori itlra-
lisii ii. Dimenticnvnmn tli ne-
gmiisrre chr il rimprovero vie
ne mimii tlaU'a nildelto poli-
liio« delln ritishi: poiche 
qiirllit II (nlti irale » e ifnltro 
nl i isn. Srcimtlo hti. su queste 
origini si ,'• sortolalo; anon r 
mnncalo — «riri' — Lint ilo 
pereniorio n non esitgernre ri-
gunrtlo nlln formnzione idenli-
stica tli Grnmsci •> Come dicr-
rnmo. e'e stato un disguido ne-
gli inviii. E i due esegeti delta 
rivisin non si .sono scnmhinli 
le cnrtrllr prima tli mnndnrle 
in lipoeratin. 

__ P- 9-

' 1 ' A-u!:.- .i pr.ipos.'o il: qti"-
-*:.i ;>..:»m.i-.i .v.ir,/ ,. 5:J,/ ̂  ,,,_ 
.<<•?.«.on.«:., d.ii aijoh. »'.t.: s:tir> 
<•' niun..**.» R:m;)MWTj .̂  Lu.^: 
I..'iiKi» .1. A\CT w«i!«' un to - i 
:ii:rur.i:» - ; « r o<T*t*nt!rr "'.r-
«'*r.n".cn"«' T, -:.J d 5cu":*>™i" •• 
Q;io*l. ir-r.u-..-:. s^n.-i p.u {:.rb, 
i!i"! J . j i o lo ! D_<^uti-"o con ,'.v-
'er.r •>:•,!• ii. :-.<or.ns. n«*::a .1.-
5*"tî .'5.'>nc *: c m.<: v:*:o qui'.-
c«wj «!j p.u iti-nii r*...ici>'» 

Politico ed economia 
V cam(>.isna rlrlloralc apcr-

U. il mrn»il«- Poliliett ed co-
nomin l u \i>luio poiT*" all'ai* 
Irn/iiinr ilri -um I. Ilori — -onI 
Irrmio c\\e sit «- proprio — i 
Irrmini ili-lli ~c«-ll.i che do*r.'i 
i '«vr f.iiu il J.» ni. i«iin: v r l i a 
lr.« una potiiira rronomira a»-
-••r»itj a i l i iiiie-n-—-i ilri cran-
ili monopoli ilaliani r Mranir-
ri e da r->»i ilirriia c ct»ndi*io-
naia. «• una pol i l ic i cronomira 
chr miri. \icr\Tr*a, atl a*»icu-
rarp lo <.\iluppo del Pac*r rd 
innanziiutlo la n u v i m j occu
pations della manotloprra e 
drllt* ri*orx- prnduiiivr. 

>ul i rmi del lo »\i luppo eeo-
nomiro r della ma««imj orcu-
pazionr. il niiim-rv 2 di Poli
tico ed rrormmiit puhblira lr«j 
»>~iii<.ii in nini-\i>ic impreno: 
« Liner ili un proeratuma • ili 
I'lict-nin Pt-tfcio. « I rompili 
d<-ll'iitilti<tria tli Slalo ». Hi Fa
zio FaMirini, « Duo procrammi 
di politira asraria • di Attilio 
E*po>io. 
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