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UNA SERIE DI INTERVISTE DI F. CHILANTI 

I COLLOQUI 
DELLA DISTENSIONE 
" Si rileggano « i colloqui 

della distensione » pubhlica-
ti recenteinenle da Paese 
Sdru e tcnuli da l'olioc C.hi-
lanti con alcuni dircftnn e 
iinnc autorcvoli del giorna-
lismo italiano; si eonfronli-
no Irsi loro le varie posi-
zioni degli inlcrlocutori: don 
Pisoni. Piovoiic. Perrono, 
Angiolillo, Knianuolli, Mora
via, Monlaiu'lli; o. poi, qut'-
ste con (Hii'llo di Missiroli. 
di Ansaldo o di Enrico Mat
tel, (|uali t-isultano d;i' una 
lettera aperla di Chilanti e 
da una dichiarazinne scrttta 
dallo slesso Mnttci, I.a prima 
couclusiunc d ie si point Irar-
re sara da riferirsi al signi-
lieato niedesiino della parola 
e del concetto di distensione, 
quando di essa .si voglia fare 
l'oggetto di tin dibattito. In-
nan/.itutto, d o e . rcsigonza di 
porlare a tin piu alto livello 
la contesa polilica e ideale e 
mai. invece, idillio, ccdinien-
to o accoiuodainento. L'ini-
zialiva di /'//eve Sera di pro-
inuovere e aprire le sue co-
lonne a quosli colloqui ac-
qnista. alia luce di que.sla tie-
ccssaria distin/ioiu*, il suo 
maggiore inteiesse. 

Dalla leltera aperla di Chi. 
lanli a Missiroli ed Ansaldo 
si puo dedurre con stillicicn-
te chiarez/a la posi/iune d ie 
accoinuna da Xord a Slid i 
diretlori del Corricrc e del 
Multiiio. I.a distensione ap-
partiene alia politica inter-
na/.ionale, airAinerica e al-
l'l'HSS, ai rapporti globali 
Ira Occidenle e Oriente, ma 
in Italia e necessario e fatale 
d i e continui la gtiorra fred
da comliattuta dagli spalti 
dciranticonuinismo. La cor-
tina, questa si di ferro, d ie 
ticne chiiisa alle masse po-
polari e lavoratrici italiane 
le porte dello Slato e della 
dirczionc del paese, non do-
vra in alcun moilo oadcre. 

Ancora piu esplieita la po
sizione di Mallei; coi eoinu-
nisti, anzi conlro i comunisti 
« c incvilahilc una lolta sen-
7a quarliere e eoniproinos-
.si ». II piii cnntiudustrialc 
dei corri.spondenti roniani e 
i direltori dei due piu cle-
ricalizzaii quolidiani italia-
ni non scmhrano dunque 
avere duhhi. Si polrehhe ri-
cordare (pianlo Baldacci sori-
veva pochi giorni addielro, 
d i e per capire il senso delle 
cti.se basta fare altenzionc a 
Missiroli e capovolgcrc cio 
d i e dice, capovolto lia sem-
pre ragionc; ma e necessario 
.sotloliueare la posizione che 
Missiroli e. Ansaldo e, sep-
pure in chiave diversa Mal
lei, lianno nel gioriialismo 
jtaliano come porlavoce urit-
cio.si, quando non ulliciali, 
di determinate for/.e politi-
che, economiflie e sociali. 

AU'allro capo .si polrcbbe 
ro ctdlocare le dichiara-
zioiii di Guido I'iovene per 
il nesso, d i e egli lia indi-
\ idualo con esattczza, Ira 
l.i distensione, come fatto in-
tcrnazionalc, e non la line, 
ma la necessila di loltarc 
pcrche. « la guerra fredda Ji-
nisca all'inlerno del paese e 
Soriano rapporti nuovi fra 
le varie forze pnlilichc c cul
tural! ». Sul terreno piu slrcl-
tamente politico la coslala-
zione « d ie clii Iavora pcr
che Nenni " s i slacdii " (si 
.stacclii cioe dai comunisli 
per unirsi a non si sa quali 
forze borghesi) conlintia la 
guerra fredda, si oppone al 
processo dislensivo e ne ri-
tarda d i sviluppi. O nni 
giungiaiun alia distensione 
con le sinistre unite — c io 
penso d i e sarebbe addirit-
tura m e d i o una vera fusio-
ne — o avremo .sempre il 
paese spaccato in due ». 

A Piovene ancora convic-
no • riferirsi nel leggere o 
rileggcrc le altrc dicliiar.i-
zioni. In ciascuna ci sono 
elementi di eslremo inlc-
resse, specie quando si ton
ga prescnlc d i e salvo due o 
Ire eccezioni ncssiino di co-
Inro d i e Ic lianno dale si 
era distinto nel passato per 
una sua parlicolare azione 
contro la guerra fredda; c 
si tratta di giornalisti, Ia cui 
jntlucnza neila formazionc, 
e spesso nclla mnnipolazione 
dcH'opinionc pubblica. c sla-
ia sempre determinante. 

Confronlalo alio scettici-
smu di un Missiroli, l'oltimi-
snm di don Pisoni — « alia 
distensione si arrivera, dob-
hianio arr ivarri » — e piu 
Rie conforlantc c ncssiino 
rertanu-nte vnrra stupirsi se 
e d i . fedele al suo abitti e al 
sun credo, si .iiigurj d i e la 
ilistensione porti a una mi-
d io re comprensione da par. 
le sovietira « ddla vcr:ta 
spirituale della C'.liicsa », o, 
addiriUnra. si dica convintc 
d i e la rivoIu7ione tecnoloqi. 
r;i climinera il capitalismo. 
I-i-ualmente non mcravidie-
ra d i e Andolillo o Sandro 
I 'errone. neU'esprimere una 
posizione di lealismo verso 
il processo distensivo e per-
sino il p ropno t-ntusiasmo 
(Andolillo) per la persona-
lita di Kri.sciov. ribadiscano 
a un tempo il loro non es-
sere ne comunisti. ne fi!o* 
comunisti, ma awersar i del 

coiuunismo. I*' nella lodca, 
ai)|iunto, di |)osi/ioni polili-
clie d ie vodiono aflidare al
ia competizione, alia gavu e 
alia lolta civile, e non alia 
jjiicrra e alio scout ro anna-
to, la sohizione dei proble
ms della nostra epoca enlro 
e fuori i conllni na/ionali. 
I.'importante e d ie non si 

*.pacciii daccapo il moudo in 
due, quello della distensione 
e quello della non disten
sione. 

L'eleniento, tuttavia, del 
quale si vorrebbe una ma^-
d o r e presenza in questi col-
lo<|tii e quello inerente all.i 
\alutazioue del processo ste.s-
so. I'iovene dichiara: « Io 
credo d ie T'liipulso fonda-
mentale, la teoria cioe della 
coesistenza paeiflea, sia ve-
nuta proprio ilaH'interno del 
niomlo socialista ». V.' una 
convinzione, d ie noi comu
nisti non abbiamo biso^no 
di sottoserivere; ma d ie pen-
sano di essa d i altri inter-
vislali e, in »enere, d i uo-
iniiii di cultiira italiaui? Ne 
nelle dichiarazioni citato, ne 
in quelle di Montanolli e di 
Kmanuelli e iicmmeno in 
qtiella stessa di Moravia, e 
possibile trovare una rispo-
sla. Si direbbe die la disten
sione appaia ancora in que-
sli colloqui come un proces
so inerainenle oi^ottivo, d ie 
si realizza per meecanismi 
aiitomatici, al di fuori di for
ze so^ijettive. ina^ari per un 
mero conver^ere di inniidi 
alliui. La coiivin/ione esprc.s-
sa da Moravia, d ie la socie-
ta senza classi sia una realta 
in camniino non solo in 
I'HSS, ma ancho in America 
e nel mondo capitalistico, 
sul hi base di uno sviluppo 
lecuolodco e tecnocralico, e 
apparenlabile a (piella di 
don Pisoni, d ie sara cine la 
rivoluzione teenolodea, co
me si e citato, a eliminare il 
capitalismo. 

Distensione, dunque. e piu 
ancora competizione, senza 
prota^nnisti? Sarebbe anti-
slorico e antidUilellico. ("on-
vinli d i e sia il mondo socia
lista. d ie siann i comunisti 
in Italia come ovunquc la 
forza delerminante della lol
ta per la pace, e Iodtli-
nio chiedere die di fronle a 
(piesl'ultima e alio sviluppo 
nuovo d ie essa lia assunto 
nessuno riten»a di doversi 
poire in i>osizione da speltn-
lore. T colloqui tenuli da 
Chilanti dimostrano d ie nel 
venlo della distensione mol-
te fodie stanno cailendo, o 
sono d a cadute, daH'albe-
ro socco drH'anlicomunismo. 
d ie un processo di rovisione 
e in alto in molti setlori del-
ropiuione pubblica piu ini-
pe.nnala, d ie il riconosci-
nienlo non sollanlo dei suc
cess!. ma dei meriti. della 
I'RSS si fa sempre piu am
pin e mono avaro, d i e di 
molti errati calcoli si fa ora 
apertamenle duslizia o ad-
dirittura si fin#e d ie non vi 
si.iiio stati. 

V.' dus lo prenderne alio 
con soddisfa/ione e allelic 
con oryodm. tic interossano 
le conlabilita del passato. Ma 
iiiteressa d ie coloro i <piali 
sono Tiiai;doruicnte impe-
j-nati nella forma/ione * I • 
un'npinione pubblica con-
sapevole avvertano di do*, er 
cssere essi slessi. a loro vol-
ta, protaj-onisti del nuovo 
capilolo d ie il via^do di 
Krusciov in America ba 
iuaii'-iii alo. La scena del 
mondo s'c fatta di nuovo 
aperla. e'e un'idca. e'e una 
ilirezionc. d i e possono con-
scntire un incontro. un col-
Ioquio utile a tutti. L'ini-

ziativa di /'ucxc-.S'eni nasce 
cliiaramente da questa con
vinzione e la prima serie 
dei « colloqui » si cbiude 
con un vanlajjdo nettissinio 
deslinato ad aumcuiarc via 
via d i e essi snranno consi-
derali non un pnnlo di ar-
rivo, ma di parlenza, d i e ini. 
pe^ni la responsabilita di 
ciascuno auche nella quoti-
diana attivita, (iiornalisti, o 
scrittori, o uonuni coinun-
que ' civilmente impe^nati, 
lutla quanta la sneieta italia-
na ne sara vivillcata so in-
tendiamo, come certamente 
e, portarla al livello che d i 
avveiiimenti mondiali iin. 

NINO SANSONE 

Cong rosso di sludi 
sulla lila Svuva 
Domenica 25 ottobre, alle 

10.30, neH'auclitoriiim del Li-
ceo nuisicalQ di Fo^gia, .sara 
iiiau»urato il secondo con-
iiie.^so del nuovo ciclo. orpa-
ni/zato dalla Societa cli sto-
na patiia per la Pud ia . sti 
»I1 Me//odorno dall'eta nor-
manna all' unita italiana > 
(dopo quello di Bari di due 
anni or sono, dcdieato all'eta 
normanna):" e cioe il Con-
.yesso di studi sull'Eta Svc-
\a Sopraluodii nolle zone e 
eitta particolarniente leyate 
alia vicenda del periodo MI-
ranno etlettuati, con riuuioni 
a Lucera. Troia. Castel Fio-
rentino. Siponto. Manfiedo-
nia. Ie Tremiti, .Monte S. An-
Selo. S. Marco in Laniis. 

L'ACCADEMIA SVEDESE, RIUNITA IERI P0MERIGGI0, HA PROCLAMATO UFFICIALMENTE I RISULTATI 

II "lVobel„ a Quasimodo 
assegnato air unanimita 

Un'allncuzioiie di Anders Oesterliiig, sejirolario pt-rmaiiente della piuria 

La reriiuoiiia per il conferiment*) dei Premi avra luo^o il 10 dicemhre 

Mil ,AND — S.ilvatorr (Ju.isl morto snrridtMilt* dinaii/i all.i si>di> del CoiiM'rv.ttpriu ( i iu-
scppi- \'cr(|l. do\«> insi'i:n;i IcIliTiitnra Itali.inu. (ill atiinni del l'<insi'r\<iliirin sunn stall 
(ra i primi .i i'i>n«r.itul.\rsi roll II \ lliciturc del I'rt'inin Nttlirl. tJii.isinnHln. :IC«'.II\II> .il 
i|iial(. ('• i) fi^lin. It.t tr.i If inani unit dei tanti telr^iainini di ft'tiriki/foiii (i|ii.ilrlu> 
continaiii. finu n irri SIT.I) Kiiintieli dall'Italiu •• dull'cslc in iTi li'fotti> 

STOCCOLMA. 22. — La 
Accailemia Svodese ha tcmi-
to qtiesto pomorinf-io la sua 
seduta solenne pei 1'asseMna-
zione del Prennio Nobel di 
letteratura al poeta italiano 
Salvatore Quasinioilo. 

La riunione si e svolta, se
condo la tradi/ione. alio 15 
nello edificio settecentesco 
ddla Bursa di Stoccolma do
ve ouiii m'ovedi i meinbri 
deU'Accademia tencono la 
loro assomblea settimanale 
La decisione e stata prosa 
all'tmanimita. Anche i cin
que Kiudici. assenti da Stoc
colma hanno espresso ' il 
Ioio voto favorevole per 
corrisponden/a. Tra essi an
che il Seqietario j>enerale 
deH 'ONT Das Ilanunar-
skjoeld. 

II poeta Andcis Oosterliug. 
seuretario perpetuo dcll'Ac-
cadeinia. ha piotitiuciato una 
allocu/ione a nome della ii'n\-
ria. dicendo fra 1'aUro: « Per 
quanto Quasimodo abbi.i ini-
ziato la sua opera poetica nel 
1930. e stato solo no.di anni 
intorno al 1940 e al 1950 che 
euli .si e rivelato come uno 
dei primi poeti lirici italiaui. 
La sua rinomauza non e piu 
^oltanto na/.ionale. ma si 
estende lien fuori dalle fron-
tiere della sua patiia. Salva
tore Quasimodo appartieuo 
alia medesima fanudia let-
te iana di Silone. Moravia e 
Yittorini. cioe a tpiella «e-
nerazione di scrittori che. 

A CHE COSA MIRA L'ATTEGGIAMENTO DEI PRODUTTORI DI FILM 

Lo sciopero degli accattoni 
»— . — x . . • . . . , . , . — ~ — . — _ — _ ^ _ — . — . . . . _ _ 

/ comunisti si batteranno per una mtova lege/e sul cinema — La falsa altcrnativa nosla daWavvocato Mo
naco, presidente dell* AN IC A — Occorrc un radicale mutamento d'indirizzo della polilica cinematografica 

Nel dibattito in corso sul 
cinema italiano (dibattito che 
investe le sue possibility di 
ripresa, le sue esifjenze strut-
turali. il suo bisoqno di li-
berta), i produttori. attraver-
so l'avvoeato Eitel .Monaco. 
presidente dell'ANICA (As-
sociazione nazionale Industrie 
cinematoKrafiche associate), 
hanno fatto sentire la loro 
voce. Per afTerrare bene il 
senso di epiesto intervento, hi-
sojma ricordare che unica 
preoccupazione. dal 1949 (da
ta in cui fu varata la lcgge 
Andreotti sul cinema) a oau'i. 
dei nostri produttori e stata 
quella di intascare i miliardi 
cbe annuahnenle lo Stato de
volve all'industria cinemato-
grafica nazionale. a patto ehe 
la nostra produzione non tur-
bi requilibrio di un mercato 
in balia del monopolio amcri-
cano, e non scuota Lopinione 
pubblica con film « sgradevo-
li ». D'altra parte, il Roverno, 
attraverso Ia Direzionc fiene-
rale dello spcttacolo. ai cui 
sportelli i produttori devono 
presentarsi per intascare li-
ccn7e. danaro, e il bencstarc 
politico sulla seencgdatura 
(che autorizza. film per film. 
il credito bancario) ha piena 

dornali, fino aU'entrata in vi-
gorc della nuova le»ne sulla 
cineinato<<ralia. e senipreclie la 
lesse abbia ell'etto retroattivo 
al 1. pennaio stesso ». I pro
duttori recederebbero, invece, 
dal loro pruposito, (pialora la 
lej>ge. seaduta nel du^no scor-
so, venisse proroyata. sen/a 
alcuni dedi emendamenti con-
lenuti nel pro£,»etlo Tupini. 
fino al .'{1 sennaio 19(il. La 
dichiara/.ione (die ha i| sapo-
re di un ultimatum) e stata 
volutamente spinta su tonalila 
drammatiche: le parole del-
l'avvocato Monaco adonibra-
no lo squallido paesai;£>io de
d i studi einematosrafici de-
serti. c le amare vicende della 
disoccupazione# che acconiiine. 
rebbero eon cnnsOKuenze ben 
diverse, inaestranze, tecnici. 
comparse, altori, rcgisti. scrit
tori di cinema. Ma. a riscattar-
ne la drainmaticita. e'e al fori 
do del discorso un pastoso sa-
pore di commedia, che ci aiuta 
a collocare il Rcsto delPavvoca-
to Monaco in un meditato d o 
co delle parti. II parado.vso 
della commedia sta qui: che 
I'ultimatum. apparenteinente 
rivolto al jjoverno. si appunta, 
invece (probabilmente in pie-
no accordo con il ininistro An
dreotti che dalla Difesa ha 

uaranzia circa il rispctto delle.sempre un occhio rivolto alio 
clausole cui si fonda il pattojSpcttacolo) contro quelle ca

tegoric (e i loro rappresen-
tanti politici) che da una ser-
rata dedi industrial! sarebbe-

Andreotti. 

Un vero ricatto 
L'av\ocato Eitel Monaco ha 

detto: « A partire dal 1. gen-
naio 1960 le aziende associate 
<ospcnderanno 1'inizio della 
lavorazione di nuovi film, di 
nuovi documentari, di cine-

ro direttamente colpite. In al-
tre parole, il ricatto dei pro
duttori (o la proroga, o la scr-
rata) non tende a sollecitarc 
un provvedimento d'urgenza 
del Parlamento. ma a impedi-
re che il dibattito sulla lcgge 

avvenga in aula, e tonga con 
to dei progetti radicalmonte 
inuovatori presentati dall'op-
posiziono. 

L'aut-aut dei produttori e 
una falsa altcrnativa. alia qua. 
le i uostri parlamentari (e 
prima ancora la gente di ei-
nema) non sono tenuti a ri-
spondere. La vera altcrnativa 
e questa: o la proroga. o una 
nuova legge. La proroga si-
gnificherebbe continuare la 
politica cineinalografica die, 
dal 1949 a ogd. ba procurato 
solo guai al cinema italia
no; la nuova legge signilica 
aprire nuovi ori/zonti al no-
stro cinema. 

Un calcolo errato 
Ma. a sentire parlare di una 

nuova legge, o di una disciis-
-.ionc ampia. approfondita (che 
non vtiole dire, pero, alio ca-
lende greche) in Parlamento, 
stii problcmi del nostro cine
ma (uno dei tanti settori del
ta vita culturale italiana in 
complete dissesto, come il 
seltore del tcatro, della lirica. 
della scuola. della ricerca 
scientifica. dopo anni di mal 
governo democristiano). l'av
voeato Kitel Monaco si fa loo 
ne, e minaccia la serrata. di-
menticando che gli industrial! 
non possono chiuderc i bat-
tcnti di una industria che non 
appartiono loro: il cinema ita
liano. oggi, c un*industria fan-
tasma, che vivc dcll'clcmosi-
na del go\rrno: e uno scio
pero degli accattoni e un'idca 
ridicola assai, che non sareb
be venuta in mente neppurc 
a quel genio dej paradosso 

orientati verso la sinistra. 
lianno potuto farsi ascoltare 
solo dopo la cadutn del fa-
cismo. Con essi. egli ha in 
comune un senso assai vivo 
del destmo dell'Italia nu>-
derna *. 

11 seiiietario perpetuo dol-
rAccademia Svodese ha ri-
cordato come l'opora poetica 
di Quasimodo si condensi in 
cuujuc libri di poosie. che 
rillettono la sua originalita: 
Ed e subito sera (1942). 
(iiorno ilopn dorno (1947), 
I.a vita lion e so°uo (1949). 
II falso e \ero ^ r d e (19515) 
e La terra imparegRiahlle 
(1958). Continuando la sua 
allocu/ione, Oesterling ha 
detto: < Dopo aver c.intato la 
Sicilia della sua infanzia. poi 
i paesaggi insiilart spa/zati 
dal vento. Quasimodo ha 
esteso i motivi che animano 
la sua opera. Sono state le 
esperien/e amare della mier
ra o portarlo a questa tr.i-
sfornui/iono e a ' fare di lui 
un inteiprete di tutta la vita 
morale del suo popolo. nella 
lottn quotidiana e nel con-
fronto incessante con la mor
to. Nel suo ultimo periodo 
di attivita egli ha creato un 
certo utimero di poesip di 
statura eosi nionumentale — 
lia concluso il semetano per
petuo doH'Accademia Svecb*-
se — che si puo fin d'ora cs
sere certi ch'esse sopravvi-
veranno <•. 

L'importo del Prenuo No
bel per la letteratura e que-
st'anno di 220.700 corone. 
pari a 22 370.000 lire. 

La ccrimonia deU'assegna-
zione si svolgora. come ogm 
anno, il 10 dicembre 

Bisoiini e flrsideri 

Ki-il lu «lall<- < ifrc pulilili-
c.ilc d.i un sinnialr innnr^i-
rlir rinriilt-n/.i ilclli- nr\r«i-i. 
-illlr rii.il.illii- ili-i l.i\iir.ili«ri 
indu-iriali. e all.i. e u-iule a 
rrr-rrre- Direu.onrnlc n indi-
n-llani«'rilp. cli -Uli di an-ia -i 
ri|iiTrtiorono cratrmcnlc -ull.i 
loro -aliur. II Hirciiorr drll i-n-
lnlo di nirdirina indu-lrialc ili 
•pirlla rilia lia ro-i indiv i«!u-«in 
Ir rau*c Hrl frnomrno: » IJ 
massiore Irn-ione nrrtuvi. il 
di-a = io drll'iirario ili laxoro. l.i 
\ i l . i mo\ imrnlal.i. s!i orari non 
rcsolari ili'i pa-li. la prrorrn-
p.iziono «l• nunlrnrrr il po-|o 
di l.i\<>r<>. di zii.(il.i;rn.irr .ili-
li.i-Ian/.i. di far fn.ulf .l^li 
imp"»ni ». P.. i—omplitir.indo 
piii «'iflii«anii-nir ha aszittmo: 
i L'uoni" r prrmuto da an-ir 
di \ar io £<-nrrr: IVdura/innr 
*rmprr piii diffirilo iloi fisli. 
il limorr di non rin»rir«* a 
far Tronic rnn il «uo »alario 
alle -p^-c rrr-rrnli. alio ral«* 
the v-adono. ad'affiiio: il dc-
"idrrio di prorurar<i cli ^irn-
mrn:i ron^idrrali n«*rr»»ari oe-
si alia \iia»moilrrna. cli rlri-
lrodotnr«liri. la Irlrv i-ionr. 
L"uomo non 5i *cpara Hallr *nr 
an-io, chr Io sccunno in offi-
rina n, 

1/ uno ^quarrio dcri-o aprr-

to •ulla realta *orial<- del no-
*lro tempo. -11II3 <* riiilta drllf 
tiiarrliino >> in reaimo rapilali-
-l iro. rlic -i prc-la a piii di 
una riflr>*ionr. rlir »i rollrca 
a l l n - i ai %iri ili»ror«i rorrenli. 

L-i-li-. an/iiuito. una strnta 
ilipi'iidrn/a tra Ic nr»ro«i c il 
ritmo del lavoro. Su q u c t o 
1 ."•in.1 b «ni :u rhc il j:iornalo 
tlr' monopolio rli»- »i c orrti-
p,*o del problrma tarria cd 
.illn-ltanto parifiro chr nt>i \ a -
ri»- volit- alit>iaino sia aiiirato 
rai ini / ionr puldilira. «ulla lia-
>i- di-ll.i iloriinM-nij/iom* otTrr-
ta n»n -olo dalle orsani /ra/ io . 
•ii -iiul.ir.ili ma da mrdiri r 
>orlido:i L.i-riamo [»ero dal 
pari*'. iu ; i . tale rapporlo. \ l l r . i 
ni.iiiinri .ilia diaztio-t -iirrifr-
rila. - ijnitirali»o i- proprio il, 
qil.lilro rhc n »i off re ili un.i, 
hiucitrrzzn *• ili una m*ntiili*la- > 
ziono umana r •oriale die -o-• 
no lipirhe di ll'operaio di una1 

sranile cilia ituln-lrule. nia-
«ari a un certo livello >ala-] 
riale non inlimo. L' un ope-
raio prrda di un insranassio* 
ferreo. Da un lalo la -ncirlai 
non cli caranli«ce la -tatuliiaj 
d d »uo lavoro no IViluca/ione1 

craluila dei ficli. nr una ra-ai 
c un canone d'affiuo propor-
zionato al MIO ^nlario. Dall'al-
Iro, lo premp con an appctlo 
al con-umo rlic non dixenta 
nirno a«i l lantr per il fatio d ie 
cli offrc un certo lipn e un 

11 rln titntht ili po>•ibilila ili 
-mlili-f.ire j famoM « nuovi bi-
-osni -. 

Oiunli- volte non alibiamo 
leito — lii l i ima attraver-o il 
rrportace di \ |e \ , imler ^Xertli 
.til /.' tmrricn in iluhhin — de-
tcri/ioili del mondo del la
voro amcricano nelle quali ri-
correva I'immazine ili qur-t;i 
anua. ili quc-ta cor-a appret-o 
alle rate che *cadono. di que-
*to bombardamenio »|el con^n. 
matore. chr non rnnn«rr\a rc-
quie i Da noi -i puo dire che 
in eerie /one del mondo del' 
lavoro italiano. riminacine -ia, 
valula, eon la variante rlic zl i ' 
-'e—i |ii"Ocni elementari -on"' 
lun^i ilal!" «-»»«-re <odditfatti| 
pien.iniente. ilalo il -alario a--j 
»aj miiiore di quello ami-rte.i-j 
mt. \ Iiirino. ad e-empio. sia 
molti tcsni e-i»tono del fatlo 
rhc un certo ri<n>umn •» volui-
luario •» (ele| |rodonie-lici . Iv. 
motor i / /a / ione) va a -rapito 
dcUalinienla/ ione. del vcMia-

•rio. ilcl patrinionio dome-ijro, 
delle romli / ioni d'ahilazione. 

K* in questa ^iluazione che 
»i c?crciia una ccna pret-ionc 
iilcolocira al rnn*nmn 1 dezli 
-trumenii con-iiK-raii nccet*ari 
alia vita moilcrna •, quale ci 
detcrive IVconomitta amcrica
no Karan (ili cui ahhiamn fatto 
ccnuo I'allro ciornn). Raran 
in-i-te tu una denuncia ctprct-
•a in qiie.-li termini: «Grazic 

air.i«-imil.i/ioiie ilei tabu e 
della morale Imrclie-e il po
polo. tommerto dalla ciillnra 
del rapilali-nto monopoli-tiro. 
non vuole rio di cui ha lii-o-
cuo e non lia hi-ocno di rio 
die vuole >• (v. >«»rie/ir n. I. 
del l'».>8). I^cli *otiielie d i e 
la iii.iiiipnl.i/ionr deH'apparato 
ideolocico liorche^e e diveuula 
lair clir il Javoralorc. tpecie 
in \mcrica. non rir*cc pin a 
di-tintiicrr ira hi«ocni rcali r 
dr-idiri artificial!. *i arconcia 
a una morale per cui Tunica 
manife*ia/ione drlla per«ona-
lila divi-nta la tpinla a un 
<• rontiimo improiluttivo c a 
ilivertimenti d'ordine cro»-o 
lano •>. 

L" i'i idenle il perirtdo di 
mnr.ili^mi c ili p*iroloci~mi 
ititiio in una cern-r.di//j/ii>rn 
di lale diacno>i. In li.ilia il 
movimentn operain ha una 
ro-cien/a di cla-»c c una capa 
cita di lotta che dclimitano ri 
eiilamcntc la prcttinne ideolo 
cica monnpoli-lica. Nr -i trat 
la fii *cambiarr per drsidrri 
quelli che <nnn Aawcm hi%n< 
cm" rcali nel no*tro tempo 
r.ppurr. la nottra al lcniione 
deve e<tere piu visi le r rac-
coclicre quanto e'e ili vero net-
I'alto di accn<a di Raran. II 
lerreno «ti cui »i forma un'ari-
ttocrazia operaia r proprio 
quello. 

preodente dell'ANICA. relati
ve alia nutiaei*!,'! di sospensio-
tio della produ/.ionr- eiiiema-
tograttea quahira la leguc sul 
cittciD.'i IKIII soddisfaccNse gli 
interessi padronati. noi dotiiui-
ciarc questo attegginnictitn ri-
e.ittatorio mvita tutti i lavora-
tori. i tecnici e gli aotori del 
cinema italiano a prender par
te ad una luatiifestaziunc puti-
tiliea, etie avra luoju> al piu 
|)re.>to c in un ginrno che sara 
fatto tempest 1 vamente conosce-
i«* attraverso la stampa In 
questa rmnlorn- il smdaratn ci-
ncnia prodii/ione FILS-CGIL 
ospiirra il suo putito di vista 
sul prohlema tiella legge in 
qiicstinne • 

7'ntrj licti i flioriuili ita
liaui ili ieri \wr il jireuno 
Xobcl attribuito a Salva
tore Quasimodo. Certo. e un 
premio attribuito a un ita
liano! Certo. dopy tanti mi
ni anehe il nostro Paese 
torna ucjli onori delle cro-
imche Ictteruric mondiali! 
f." lieto persino il faseista 
Secolo d" Italia, e .scrive 
proprio c<isi: « Sinmo Itc-
ti *. i\la subito lo stesso 
gioruale non se la sente di 
« pussur sotto silenzio che 
— vulore poctico a parte — 
(QiiHSi/nodo) c tin uomo 
dcllu rcs-tstericH, tin pnefn 
ehe lia esaltato cpisodi di 
una aucrra civile, partcej-
(liando per una fazione ». Se 
rieordmmo c/ic hi L'oce poe-
tica di Quasimodo si e eom-
mossu di frontc all'eceidio 
di Murzabolto, ai caduti di 
Piuzzule J.oretn, ai pcrsc-
auitati e ai massacritti dalla 
furia nazifascista. bisogna 
dire che la «fazionc > di 

che era Peachtim. il hrechlia-
110 industriale della poverta 
lU'irOperu dd ire soldi. 

La minaccia tloll'avvocato 
Monaco (per (pianto inattua-
bile) si fonda, coinuiupie. su 
mi calcolo pstcologico errato. 
Egli pensa che mai i parla
mentari di sinistra si assiune-
ranno la paternita di un'azio-
ne che polrehhe conlingente-
inenle danueggiare il cinema 
italiano. E qui, almeno per 
(pianto riguarda noi conmni-
^ti. sara bene logliere ogni il-
lusione all'avvocato Monaco, e 
at suoi padroni. A noi di auc-
s/o cinema italiano (del cine
ma della Itersagliera. dei po 
vori milionari. di C'artagine 
in fiamme. di nonna Sahella. 
delle vacan/e — estive o in-
vernali die siano —) non co
ne importa nionto. 

Quando not parliamo di ci
nema italiano. inteiidiamo 
un'altra cosa Ci rifcriamo a 
una precita tradiziono di co 
scienza civica che obhe i suoi 
primi lampeggiamenli gia sot-
to 1'opprossione faseista. e 
e.snlose in ttttto il suo rigo-
glio artistico e morale con il 
noorealistno. neH'onda inno-
vat rice della Re.sislonzn. Nel 
tnlco di questa tradizinne han
no paloKemente fhmostratn di 
volersj di nuovo inotlOre in 
cainminn le migliori energie 
intcllettuali del cinema ita
liano: vecchi e giovani hanno 
capito che e oggi possibile 
imporre al governo una poli
tica del cinema che sia in ar-
tnoma con il fermento L'one-
rale della nostra sociola. e 
ehe consenta la produzione di 
film volti a ind.iL'arc nel cuo 
re della vita italiana. e che ri-
propongano alia coseienza del 
puhhlico nodi drammatici del 
la nostra stnria. 

Per questo einema (per ilar-
gli. cioe. concrete po^ibilit.V 
di esistonza). i parlamentari H01.I,YU'OOn — I/aiiorr Mickey Roonry in vr<tr di rrcista 
comunisti si batteranno alia 
Camera e al Senato chiedendo 
la ie e discussionc sulla leg 
smascherandn gli interessi rhe 
si colano sotto il meccanismO| 
paternalistico delle provviden. 
re governative. So in questa 
hattaglia. I'awocato Monaco 
erode di avere dalla sua i 
cineasti italiani. fa un calcn 
lo shagliato. Per rondersene 
conto. si rilegga Ia lettera di 
Rossellini, le adesioni che ne 
seguirono. e si rilegga. so-
prattutto. il testo del progctto 
di leuge varato dall'ANAC, 
Tas-sociazione degli autori ci-
nematografici. Abbiamo la 
sensazione che gli rcsteranno 
fedoli solo gli atttiali poeti dei 
' telefoni hianchi ». Questo 
non vuole dire che l'avvoeato 
Monaco non pos«a riusrirc. 
poi, a faro approvare dal Par
lamento una legge che tutoli 
ancora i suoi interessi o quolh 
del monopolio americano. 

Staromo a vedero. e molto 
dipendcra anche dallo schie-
ramento d'opinione che si sara 
formato nel Paese. 

r.NZO M t ' / I I 

durante la lavorazione del film - La vila privata di A da mo 
cd K v a . intrrprclato da Mamie Van Doren (a destr. i ) . 

O^pile del « <et •» Tony Curtis (a sinistral 

Quasimodo e iltalia. Cos) 
e per chi appartenne alia 
fazione dei carnefici hitle-
riant c dealt oppressori 
strunieri. K' la misura del-
I'amor patrio del fascuti. 
Come folorusi dimostrarr. 

a/eno lieto, dicmmolo, r 
II quotidiauo. // gtornalr 
vattolico rimpiange anzi che 
non s'.ano stati premiati in-
plest. franeesi o danesi. 
Pereiie non c stato premia-
fo Malruux'.' Pcrche si e 
eseluso Graliam Greene'.' E 
* se si voleva premiare un 
italiano *. perclie non n-
cordarsi di .Moructa. StUme 
o Buccliclli'.' K' vero che per 
I'opera di Moravia foreman 
eattolico trova siibito il mo-
do di aeigiungere che per 
i suoi redattori letterari re-
sta « discutibile » e die si 
snlru solo perdu1 difju^n 
piii di quella di Quas*m>>dn. 
E per completare. II quo-
tidi.ino lamenta die non c 
sia un caso Pasternak no»i» 
anno: *da Pasternak a Qua
simodo sembra die eorra 
ben piii di un anno' ». 

Ma questo dofoiifj note 
erano. ieri mattina. appena 
una prima nt-risuplia di 
fronte alia rabbinsa renzio-
ne senile ddl 'O-sci vatore 
romauo. Quasimodo si e re-
so eolpevole di troppe ense. 
Si e macchiato. ad esem^io, 
della colpn di aver avntn 
trent'anni ne] '29 e di aver 
dovitto pubblicare i suoi 
versi — non fascisti — sui 
giornali letterari dell'cpo-
ea. Per eiiunta ha * una sin-
golare orininalita stilistica, 
per eui si puo trascrivcrc il 
fatidico pensiero sia inin-
frrroffrt»icnfc come un trat-
tn di prosa. sia andando a 
capo a metn o dopo 1111 
quarto eli riqa, tal che ne 
appaia un'ode >. Per i fa
scisti del Secolo d'ltalia e'e 
almeno la riser va e lo scru-
polo di non immischiarsi 
del valore poctico del prc-
miato. Per V Osservatore. 
no. I suoi redattori non 
lianno ancora imparatn a 
legeterc la poesin modortin. 
.Yriii sanno neppurc quando 
si va a capo. 

Ci si potrebbe chiedere 
come mai tanto furore. Non 
snreblic stato difficile capir-
lo E forsc i piornnlt cat-
tnlici. comprcso II popolo. 
avrebbcro potuto salvar la 
faccia mostrando per I'oc-
ctisiniic un po* di buon pu-
sto. In realta ttttto il livorc 
nasce da quella poena scrit-
ta dal poeta sicilinno sul 
lancio del primo Sputnik. 
Tutto qui. Gli accademici 
svedesi hanno premiato un 
poeta che ha esaltato I'in-
telligen/a Iaica. quella del-
I'uotno faber che < non ri-
posa » e che < in una nottc 
di ottobre » ha acceso nuo-
ve stelle. nuove spernnze 
per I'intern nmanita. A quel 
punto i critici eattolici non 
sanno piii * quando si va 
a capo > nella lettura della 
lirica modema. Eppure se 
la sentono ili montare in 
cattcdra e di levare il dito 
severo sul naso dcqli ac
cademici svedesi: pcrche. 
pcrche non trnvate oani 

anno un caso Pasternak'' 
Ahime. dal < secolo di 

l.eonc X > oil 'Osservatore 
romano si capisce bene che 
sono passati nlfrr qtintfro 
seroli. Quanta acqua ele! 
Tevcre r passnta da allnra 
sotto alt archi del ponte 
Sant'Anpclo! 

m. r. 

Le congratulazioni 
di Italia-URSS 

II sen. Ambroc io Honini ha 
inviato a Salvatore Quasimodo. 
premio Nobel per la Irttera-
lura. il s ecucn le te lecramma: 

« Nome Associazione Italia -
I'RSS ct mio personate preeoti 
accocJierc affettuose fel iritjzln-
ni alto rieonoscimento Premio 
Nobel che nnnra in le pne*la 
italiana et coraccioso impejjno 
nostra cultiira m o d e m a -. 

La polcmica sulla Quadriemiale 
I'IIH leltera di Anlotiello I'mmhaddri — I pitlori rhe ogui parlano 

di o Sero>ione >» jmdono <hi tempo i vantapgi di una sfrenata ufficialita 

II punfo d'\ vista 
del Sindacafo cinema 

LTffic.o Srampa del .S.nda-
c.iTo cin< nia ?"II..S-C(IIL comu-
n.Cri" 

- Ii s-.n(iicitr> c-.noma produ
zione FILS-CGIL. venu'o a co-
nofcenza delle »»r.-.\ . d eh,ara-
z.oni de l l 'aw. Ei'cl Monaco. 

Sono note le polemiche 
violcnte e non sempre distn-
teressate che hanno preso le 
mossc dalla protesta. con 
conseguente rifitito tli espor-
re. di alcum pittori non fi-
curativi e mformali contro la 
oomposi/ione della conimis-
sionc per gli inviti alia pros-
sima Quadnennale c contro 
il nuinero c i criten degli 
mviti. 

Dopo gli interventi chiari-
ficaton. in ^ede giornalisti-
ca e nei rapporti diretti fra 
gh artisti e i] prof. Fortuna-
to Bellonzi. della Federazio-
ne nazionale degli artisti 
(adcrcnte alia CGIL). che ha 
ben fatto gh interessi degli 
artisti liberandoli dalle ma-
novre delle clientele e dauli 
istonsmi <Ii quanti affermano 
esser la liberta e la cultiira 
offese solo quando in una 
mostra essi sono invitati con 
tre opere anzichc con cin
que; si e avuto ieri sera un 

altro intervento preciso tpo i vantaggi di una sfre-
H critico d'arte Antonello nata ufficialita > e come 

Trnmb.idon. in una lunga 
lettera aperta a un confra-
tello del pomenggio. rifa-
rendosi ai termin: della piile-
nuca attuale. piende spunto 
dalla notizia diffu>a dal pic
colo uruppo di artisti as t ra t -
tisti p i o t o t a t a n circa l'orua-
nizz.izi.uie di una « Secessio-
ne » con relativa ant i-Qua-
dricnnale. e, ricordatido co
me Ie Secessioni che hanno 
contato . nella storia delle 
esposizioni c ilell'arte nella 
Europa inodcrna nascessero 
da forti rauumi morali e 
ideali, mette a nudo chia-
ramente che gh artisti di 
questa «Secessione > anti-
Quadnennale sono tutt 'altro 
che vittime delPattuale pur 
deficientissima e antidemo-
cratica organizzazione della 
vita artistica italiana. Egli 
ricorda. anzi. come molti 
di essi godano «da tem-

la loro lunga mano a r r i -
vi ovunque per imporre. 
alia Biennale di Vcnezia e 
nei cento premi delPallegra 
vita delle arti e ancora nolle 
l.stituzioni e nelle universita. 
le posizioni e gli interessi d; 
una piccola parte deuli ar t i 
sti italiani. sempre piii fre-
mientemente c sfacciatamen-
te anche contro gli altri a r 
tisti; con lo stesso ottuso 
set tansmo e la leggerezza 
che essi rimproverano alia 
Quadriennale. La quale, da 
parte sua. ha commesso un 
errore di fondo opponendvi 
alia faziosita dei < secessioni
st! > il senso comune dei 
benpensanti e il compromes-
so che hanno cosi portato a l 
io equivoco appoggio di a l 
cuni dirigenti sindacali. in-
seriti nella comlBissione-in-
viti. e alia diramazione di 
una palude di oltre 500 inviti. 
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