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Contro l'intervento USA e per la libertà del Vietnam 
, „ . • » . v - » » * . » * 

PROTESTA A JOHNSON 
DI 123 INTELLETTUALI 

* * * « * 

Il documento è stato consegnato ieri all'Ambasciata USA da Zavattini, Calvino 

e Rosi — Sabato a Bologna una manifestazione per la pace nel mondo — Per 

due ore Genova percorsa da un immenso corteo 

Omaggio a Siqueiros 

I t a lo Calvino, Cesare Zava t t i n i e Francesco Rosi m e n t r e escono da l l ' ambasc ia ta ame
r i c a n a . 

Il mondo italiano della cul
tura ha levato ieri ancora una 
volta IH sua voce contro l'ag-
gressiono USA nel Vietnam. 
consegnando nelle mani dell'ad
detto culturale dell'ambasciata 
americana una lunga lettera, 
firmata da 123 intellettuali, nel
la quale si esprime «angoscia 
e allarme » per ì metodi « inu
mani - di lotta adottati contro 
•< un popolo che lotta per la 
propria indipendenza ed eman
cipazione»: e si chiede «il ri
tiro delle truppe americane dal 
Vietnam ». 

La protesta degli intellettuali 
italiani è avvenuta in maniera 
franca e aperta: un folto gruppo 
di firmatari (una cinquantina 
circa) si è infatti dato conve
gno ieri pomeriggio raggiun
gendo in corteo l 'ambasciata 
americana di via Veneto Qui. 
una piccola delegazione, com
posta da Cesare Zavattini. Italo 
Calvino e Francesco Rosi è sta
ta ricevuta dall'addetto cultu
rale e da un funzionario del
l'ufficio politico, ai quali — men
tre gli altri firmatari aspetta
vano dinanzi al cancelli dell'am
basciata sorvegliati dalla poli
zia italiana — hanno consegna
to la lettera indirizzata al Pre
sidente Johnson. 

•• Signor Presidente — dice il 
testo — di fronte all'aggravarsi 
del conflitto che il vostro paese 
ha esteso nel Vietnam ricorren
do a metodi sempre più inu
mani di lotta, noi. intellettuali 
italiani, sentiamo il dovere di 
esprimere la nostra angoscia e 
iì nostro allarme. Nel forzare 

non 

Quattro protagonisti della 
Resistenza rievocano 

la Liberazione del Nord 
Le relazioni di Farri, Amendola, Marazza e Lombardi 

Dalla nostra redazione MILANO, 7 
Lo spirito profondamente unitario della Resistenza ha dominato l'ultima lezione 

del corso di storia dedicato alla lotta di Liberazione, organizzato dal Comitato milanese 
per le celebrazioni del Ventennale. Non uno spirito commemorativo, fatto soltanto di 
parole solenni, non un clima da Resistenza imbalsamata, come alcuni vorrebbero che 
fosse, ma un'appassionata, vivace, attualissima rievocazione di quelle pagine di storia 
dalle quali sorse l'Italia repubblicana. Oratori eccezionali del tema, dedicato ieri sera alla Liberazione, 
sono stati Ferruccio Parri, Giorgio Amendola, Achille Marazza e Riccardo Lombardi. Le quattro lezioni, 
che sono durate complessivamente quattro ore, sono state seguite con estrema attenzione dal foltissimo 
pubblico che gremiva Vampio salone dei Congressi della Provincia: un pubblico composto in gran parte 
da giovanissimi che hanno ascoltato, viai stanchi e sempre partecipi, la storia dalle gloriose giornate 
della insurrezione popola
re. Proprio a questi ragaz-

con le armi la soluzione di un 
problema internazionale il go
verno degli Stati Uniti si è as
sunto una pesante responsabi
lità. Riteniamo inaccettabili le 
ragioni addotte per giustificare 
l 'estensione e l ' inasprimento 
delle ostilità verso un popolo 
che nella stragrande maggio
ranza ha positivamente dimo
strato di non voler più tollerare 
l'ingerenza straniera nei propri 
affari interni 

Contribuiremo con le nostre 
forze a che il governo italiano 
rifiuti di avallare una politica 
tanto ingiusta quanto densa di 
pericoli E mentre proclamia
mo la nostra solidarietà con 
quegli uomini di cultura ame
ricani che hanno già preso po
si/ione contro le misure mili
tari da voi adottate, auspichia
mo che il loro senso di respon
sabilità possa influire sull'atteg
giamento del vostro governo nei 
confronti di un paese che lotta 
per la propria indipendenza ed 
emancipazione 

La nostra protesta, signor Pre
sidente. si associa a quella de
gli uomini liberi di tutto il 
mondo che vivono nella libertà 
o lottano per ottenerla 

Il ritiro delle truppe ameri
cane dal Vietnam sarà il primo 
passo verso la concreta attua
zione degli ideali di autodeter
minazione dei popoli e di eoe 
sistenza pacifica che costituisco-

nalità della politica e della cul
tura. vecchi perseguitati antifa
scisti, comandanti partigiani e 
giovani del «30 Giugno». 

E' stata un'ondata profonda
mente unitaria che si è tradotta 
in una partecipazione alla «mar
cia - altrettanto imponente: ac
canto agli aderenti di partiti ed 
associazioni che avevano testi
moniato la loro precisa volontà 
dì partecipare alla manifesta
zione di solidarietà per il po
polo vietnamita, aggredito dalle 
forze imperialiste americane. 
c'erano stasera nelle vie di Ge
nova migliaia di operai e di 
militanti socialisti, esponenti re
pubblicani e radicali, antifasci
sti non aderenti ad alcun partito 
politico ma impegnati in un 
momento cosi qualificante come 
quello della difesa della pace 
e del diritto dei popoli alla li
bertà 

La manifestazione era stata 
inerta, poco prima delle 19. dal 
vice Console della Compagnia 
lavoratori portuali del ramo 
industriale. Vittorio Fasciolo. il 
(liiale aveva detto l'elenco di 
tutti ali aderenti alla «marc ia - . 
Ha poi proseuuito Ernesto Car
rara. Console della Compagnia 
che aveva lanciato l'appello a 
tutti i genovesi per la manife
stazione. che ha letto tra il 
commosso silenzio della folla. 
un messaggio che la rappresen
tanza diplomatica del Fronte 

manifestazione, indenta unita
riamente dalle Federazioni gio
vanili del PSI. del PSIUP e 
comunista e dal PCI. dal PSIUP 
e dall'UDI. è la terza indetta 
ad Alessandra nel giro di due 
mesi e la '. sua eccellente riu
scita è la dimostrazione della 
crescente sensibilità e spirito 
combattivo delle masse attorno 
ai problemi della pace e della 
situazione economica del paese. 

Levi m e n t r e r ivolge il sa lu to a S ique i ros 

no il fondamento di quei prin- di liberazione del Vietnam del 
cipi democratici e civili, con-|Sud in Europa aveva inviato 
quista dell'uomo moderno, cosi ai portuali genovesi- «Vi nn -

zi, che nel 1945 o non era 
no ancora nati o avevano 
pochi anni, gli oratori si 
sono insistentemente rtvollt. 
nella consapevolezza che sono 
loro oggi c h e devono racco
gliere il patrimonio prezioso 
della Resistenza e portare 
avanti quel processo storico 
teso a dare un volto nuovo 
al nostro Paese. 

« La Resistenza deve essere 
conosciuta per quello che è 
stata — ha detto il compagno 
Amendola, ne l suo vivacissi
mo esame — nei suoi limiti. 
nei suoi momenti eroici, nei 
suoi contenuti di classe >. Og
gi — ha proseguito Voratore, 
dopo avere rievocato le gior
nate dell'insurrezione — sia
mo riusciti ad ottenere il ri
conoscimento ufficiale della 
Resistema. Tale risultato non 
va sottovalutato, ma possiamo 
contentarci? In quelle giorna
te dell'aprile del '45. assieme 
alla fierezza di avere concluso 
vittoriosamente la battaglia 
contro il fascismo, era pre
sente in noi anche una nota 
di amarezza. Avevamo vinto. 
è vero, ma a quale prezzo? 
Molti fra i nostri compagni — 
t migl ior i — erano caduti nel
la lotta, assassinati dai nazi
fascisti E come sarebbe sta
to il nostro Paese, dooo la 
sconfitta dei nazifascisti? 

« In questi giorni — ha det
to Amendola — un giovanissi
mo compagno mi ha chiesto 
amareggiato a sua volta, per 
che mai esaltassimo tanto la 
Resistenza, se l'Italia nata da 
questo processo rivoluziona
no è questa stessa, lacerata 
dalle cont raddiz ioni s o n a l i , 
dalla disoccupazione, domina
ta da quelle stesse forze ca
pitalistiche che finanziarono 
il fascismo Ebbene, ai gio
vani, noi dobbiamo dire che 
non soltanto In Resistenza è 
stata la pagina più gloriosa 
della storia italiana, ma che 
oggi, grazie alla lotta soste
nuta dalle forze antifasciste. 
esistono nel nostro Paese le 
forte per portare avanti gli 
i d l l t della Resistenza. 

< Proprio per questo i gio
vani devono conosc^re la Re
sistenza, non attraverso i veli 
d'una facile oleografia, ma 
nella sua vera sostanza. Dob
biamo dire anche — con asso
luta sincerità — che a volte 
per non guastare lo spirito 
unitario, che pure è stato 
l'elemento più importante 
della lotta, lo sforzo critico 
è stato un po' attutito. E' ne
cessario ricordare che l'unita 
fu difficile a conquistarsi e 
che anche in seno al CLN 
Alta Italia, le diversità delle 
differenti forze politiche non 
vennero mai meno. Ciò che 
però è importante non dimen
ticare è che allora sapemmo 
trovare l'unità nella dtver-

tica, l'aspirazione a dare un 
avvenire migliore al nostro 
Paese. 

Prima del compagno Amen
dola, presentato dalla profes
soressa Bianca Ceva. aveva 
parlato Ferruccio Parri, il po
polare Maurizio, presidente 
del Consiglio della Liberazio
ne. < Compagne e compagni 
— ha esordito Parri — con
sen t i t emi di d i r t i che la riu
nione di questa sera riporta 
in me i motivi di imbarazzo 

munisti, mi trovai sempre 
d'accordo. E non posso fare 
a meno di ricordare la pro
fonda amicizia che mi legò e 
che mi lega a due di essi: 
Dozza e Sereni. Proprio ieri. 
leggendo del malore che ha 
colto l'amico Sereni, sono 
stato colto da un acuto dolo
re, nel quale ho riconosciuto 
tutto l'affetto che ancora mi 
lega a lui >. 

L'appassionante serata è in
fine stata conclusa dal com 

e di amarezza che furono pre-\pagno Riccardo Lombardi. 
il 251 L'oratore si è soffermato sul

le condizioni in cut SÌ trovava 
Milano alla vigilia dell'insur-

mio animo 

sitò. Questa dialettica fra i re la frontiera e qiunse a Mi-
partiti, che raggiunse p t in(e | fano. per l'appunto, la matti-
anche aspre, fii alimento e na del 25 aprile. Anche Pam 

ha rievocato il clima di quel
le nppasstonnte giornate ri
cordando come difficile fosse 
stato giungervi Parlando dei 
rapporti con gli alleati. Por
ri ha ricordato che ti generale 
Alexander, che pure era un 
magnifico soldato, non amava 
molto i partigiani. « Ques t i 
par t ig ian i — disse il generale 

senti nel 
aprile ». 

Questa voita Parri non sep
pe pili s fare ai patti e cercò 
di tornare in Italia. Dopo al- „_ .. , ... 
terne vicende riusci a varca- 2* divampò l insurrezione. 

Quando il 28 giunsero gli 
alleati, trovarono la città già 

rezione. Lo sciopero dei fer
rovieri era iniziato il 23. Il 

crudelmente traditi dagli ultimi 
avvenimenti -. 

La lettera è firmata da Nor
berto Bobbio. Carlo Giulio Ar-
gan. Elio Vittorini, Eugenio Ga
rin, Cesare Zavattini, Beniami
no Segre. Paolo Sylos Labini, 
Italo Calvino, Natalia Ginzburg, 
Gabriele Baldini, Guglielmo No-
cera, Enzo Enriquez Agnoletti, 
Vittorio Bodini, Carlo Lizzani, 
Mario Socrate. Italo Insolera. 
Piero Moroni, Nico Di Cagno, 
Niccolò Gallo. Gillo Pontecorvo. 
Francesco Rosi. Ugo Pirro. Lino 
Del Fra. Rosario Assunto, Dario 
Fo. Franca Rame. Valentino 
Gerratana. Lucio Colletti. Va
lerio Zurlini. Franco Ferri , Re
nato Guttuso, Carlo Levi Ca-
tia Bizzarri, Alberto Caracciolo, 
Giuliana D'Amelio, Giorgio Tec-
ce. Franco Paparo, Laura Fron
tali. Clara Frontali. Lisetta Foa. 
Cecilia Mangini. Marino Mazza-
curati, Carmelo Samonà. Alber
to Samonà. Giuseppina Marcia-
lis. Ludovico Quaroni, Libero 
Bigiaretti, Joyce Lussu, Arnal
do Frateili, Carlo Melograni. 
Giovanni Jervis, Letizia Jervis. 
Fausto Codino. Giampiero Ca
rocci. Giuliano Procacci, Gasto
ne Manacorda, Dario Puccini. 
Aurelio Roncaglia. Enrico Ca-
stelnuovo. Delia Frigessi, Vit
torio Strada. Alfredo Giuliani. 
Alfonso Gatto. Carlo Bernari 
Giampaolo Nitti, Elio Pagliara-
ni, Corrado Vivanti. Giuseppe 
Samonà. Nanni Pirodda. Galva
no Della Volpe, Marcello Cini 
Michelangelo Antonioni. Lore 
Terracini. Vasco Pratolini. Titi-
na Maselli. Francesco Maselli. 
Giuseppe Mazzullo. Giulio Bol
lati. Natalino Sapegno. Cesare 
Cases. Giancarlo Roscioni. Bru
no Paolinelli. Franco Palmieri. 
Giovanni Omiccioli. Achille Pe
ni l i . Piero Botti, Mango. Renato 
Solmi. Giuliano Montaldo. Pao
lo Portoghesi. Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, Francesco Valentin!. 
Rosa Rossi. Emilio Vuolo. Carlo 
Salinari. Dina Bertoni Jovine. 
Pio Baldelli. Ugo Arnaldi, Ugo 
Attardi. Giacinto Cardona. Ri
no D'Angiolini. Claudio Pavone. 
Salvatore Dierna. Sergio Cenci. 
Luisa Anversa. Antonio Pistelli. 
Sergio Posacco. Renzo Rosso. 
Luigi Squarzina. Vittorio Ser-
monti. Carlo Aymonino. Leo
nardo Benevolo. Vanna Gentili. 
Tommaso Giura Longo, Eduar
do De Filippo. Nanni Loy, Gui
do Neri. Andrea Gaggero. Ne
store Pirillo. Manfredo Tafuri. 
Carlo Tagliacozzo. Lyda Taglia-
cozzo. 

«Così vedo la 
funzione del pittore 

nella società» 
Siqueiros si dichiara per la politicità dell'arte e rivolge un messaggio ai 
pittori italiani -1 saluti di Levi e De Micheli - La polemica coi sovietici 

Nella Casa della cullimi IH con condanne fino a dodici 

ideale della Resistenza. La 
unità non fu né un idillio 
né una improvvisazione: per 
mantenerla fu sempre richie
sta una grande volontà poli
tica. Il fatto che si sia fatto 
poco caso a tale realtà non 
ha contribuito a far cadere 
i veli della mistificazione. Ci 
furono, invece, fra t diversi 
partiti, contrasti, gelosie, che 
a volte assunsero 

liberata, la città che aveva 
già ricominciato a vivere. Ma 
prima dell'insurrezione, mol
ti erano t dati di incertezza. 
Quale sarebbe stala la resi
stenza dei fascisti. Vi era an
cora a Milano la brigata Re
sega, che era abbastanza for
te, la X Mas. nuclei repub
blichini. 

Con nostra meraviglia — 
ha proseguito Lombardi — 
q u a n d o iniziammo la lotta, ci a una signora inglese — mi 

persino disturbano moltissimo » Dopo „ „ „ _ „ - . - „ , - - i ,„ . f„„.,cf; *rn 
l'aspetto d i contrasti armati -avere ricordato come invece\accoS9

n
cmm°f'ie ' f i E , C ™ " 

. E - bene « s a p p i a « " ^ P - ? ^ 
questo - ha affermato Amen-[tre a ba t te rs i con t ro i nemi-ì se aressero v o ì n t o 

dola, con vigore - perche e co si siano adoperati Persal-L, * un nUro eìemPnto 

p:u che mai necessario con- sareteal rezza ture industria-^ * pol,uca: gli alleai, 
battere l'oleografia Soltanto|» e portuali del nostro Paese.\ . „ , _ . . : „,.„ 7„ I . I . • -— »---#-- | n . , inon volevano che la libera-
cosi i g i o t a n i sapranno _ap.|P«rr,._ rivolgendosi °\Q>ov<im.\ztone deUg c j f f < i avventsse „,_ prezzare in tutto il suo valoreM detto che la Resistenza de ,trarerso t . „ o u , , c 
W processo unitario che. purché entrare nelle scuole, per- f . . 

ifficollàAché « , nos t r i r a p a c i devono J ™ V e r a n Ó l a , \m mezzo a tante d ,. 
caratterizzala Resistenza Ma {conoscere la pagina pni beffa 
occorre ricordare anche tigella nostra stona». 
contenuto di classe d i tale L'on. Achille Marazza. espo 
lotta. Per la prima volta, nel
la storia del nostro Paese, le 
masse popolari divennero le 

nenie della Democrazia cri
stiana, rtee presidente del 
CLSAl ha ricordato l'mcon 

protagoniste della storia, la tro che assieme a Cadorna e 
classe operata acquistò la co - [Lombard i ebbe con Mussoli-
scienza di classe dirigente. La ini. 
Resistenza non fu di un solo\ Prima del racconto, m una 
partito, è vero Ma c i a scuna 'nob i l i s s ima premessa. Maraz-
classe assolse a una p ropr ia i ra cotlegandost alle «parole 
funzione. A chi ci chiede qua-\mfuocate di Amendo la », ha 
li siano i legami di oggi con 
la Resistenza, dobbiamo quin
di rispondere, con assoluta 
tranquillità, che l'eredità più 
preziosa e la passione poli- amichevoli. « Io poi, coi co 

detto come il nostro compa 
gno avesse perfettamente ra 
gione a parlare dei contrasti, 
anche se essi furono sempre 

l'insurrezione. Di 
sione, non 
tessa posi

zione. Vi era chi tendeva ad 
operare il passaggio nella ma
niera più dolce e pacifica. 
L'ultimo problema del CLXAI 
— ha ricordaio Lombardi — 
fu proprio quello della costi
tuzione del comitato insurre
zionale 

Anche Lombardi ha vigoro
samente sottolineato il carat
tere unitario della Resisten
za. pur in mezzo a tanti con
trasti e tante difficoltà, riaf
fermando l'importanza di far 
conoscere nel suo vero volto 
la Resistenza. 

Ibio Paolucci 

GENOVA. 7. 
« Genora. medaglia d'oro del

la Resistenza, città del "30 giu-
ono" è a fianco del popolo del 
Vietnam - Con queste parole 
scritte a lettere cubitali su uno 
striscione con i colori ro«?o e 
oro della bandiera dei parti
giani vietnamiti, si è aperta og-
Ki una - marcia della pace -
che è stata degna delle prandi 
tradizioni di impegno democra
tico della città: dietro lo stri
scione sfilavano infatti Oltre 
cinquantamila genovesi. 

Per oltre due ore il corteo. 
illuminato da migliaia di torce. 
e puntecgiito da! colore delle 
bandiere di decine di associa
zioni. di partiti, di enti e di 
circoli giovanili ha a t t r a v e r s o 
il centro della città, dal l i «ta-
zione Bngnole. lungo via XX 
Settembre sino al porto. I par
tecipine al corteo hanno quin
di con«ocnato ni portuali le co
pie di un appello per la libertà 
nel Vietnam e la pace nel 
mondo, tradotte nelle più dif
fuse lingue che «ara portato dai 
lavoratori ai marittimi stranieri 
imbarcati sulle centinaia di na
vi oggi all'ancora nel porto, af
finchè la voce di Genova venga 

raziamo dal profondo del cuo
re per il sostegno che voi date 
al popolo vietnamita contro la 
aggressione americana E' una 
nobile risposta al nostro appel
lo lanciato ai popoli di tutto il 
mondo perchè aiutino la nostra 
lotta. Denunciate energicamen
te all'opinione pubblica l'impie
go del gas tossici da parte de
gli americani e l'intensificarsi 
dell'aggressione al Vietnam del 
Nord. Sapremo respingere la 
repressione nel nostro paese e 
ricacceremo in mare le truppe 
di invasione degli Stati Uniti ». 

Un applauso scrosciante ha 
accolto la lettura del telegram
ma. Subito dopo sono saliti sul 
podio il professor Mario Riani. 
vice segretario della Federa
zione genovese del PSIUP, lo 
avvocato Anna Lazagna, del-
TUDI e Io studente universita
rio Franco Carlini, vice presi
dente dell'Unione goliardica 
genovese. Il comizio è stato 
concluso con brevi parole del-
l"on. Serbandini. 

Subito dopo si è snodato il 
corteo, lungo oltre un chilo
metro. 

* * • 

BOLOGNA. 7. 
La giunta regionale per la pa

ce dell'Emilia-Romagna, organi
smo di cui fanno parte uomini 
di cultura e personalità di varie 
tendenze politiche e religiose. 
ha diffuso ieri un appello invi
tando - l e genti dell'Emilia-Ro
magna. qualunque sia la loro 
ideologia politica e fede reli
giosa. ad un incontro per la pace 
nel mondo da tenersi a Bologna 
sabato 17 aprile, alle ore 17. 
associandosi in tal modo alle 
manifestazioni che nel mese di 
Pasqua si svolgeranno in tutto 
il mondo per esprimere l'oppo
sizione alla guerra -. 

L'appello, dopo aver richia
mato la dichiarazione della 
Consulta italiana per la pace 
approvata nella conferenza di 
Roma dello scorso febbraio. 
sottolinea l'aggravamento del
la situazione per -l'intensifi
carsi ed estendersi delle ope
razioni di guerra. l'uso di 
nuovi terrificanti mezzi di 
ofTesa bellica, il rifiuto di av
viare trattative -. - 1 recenti 
avvenimenti — prosegue l'ap
pello — hanno portato la ten
sione al limite della rottura. La 
minaccia di una guerra totale 
sovrasta tutta l'umanità. Per
ciò la Consulta regionale per la 
pace plaude all'iniziativa della 
Consulta nazionale di promuo
vere. nel corso del mese di apri
le. nuove azioni di pace ». 

L'appello è stato inviato a 
tutti i sindaci e alle ammini 
strazioni provinciali della regio
ne, ai diversi movimenti emi 
hani che hanno promosso - mar 
ce - e manifestazioni per il Viet
nam. ai partiti politici, ai parla
mentari. at s.ndacati. alle vane 
organizzazioni economiche e di 
categoria, agli uomini di cultura. 
ai rettori delle quattro univcr 
sita emiliane, alle autorità reli-
g.ose di varia confessione 

via della Colonna .'Intoni UH, 
i/remi'Mssiuia di pittori, sculto
ri, professionisti, critici d'arte, 
parlamentari, di sfurienti ita
liani. portoghesi, latino-ameri
cani, africani (erano presenti 
anche alcuni diplomatici, fra 
cui l'addetto culturale messica
no Ugo Clutierrez Vena e l'in
caricato d'affari cubano, Seve
rino Mansnr Jorge), si è suoli» 
ieri sera un incontro fra David 
Alfaro Siqueiros e gli intellet
tuali residenti nella capitale. 

Francesco Coppola, segretario 
della Casa della Cultura, ha ri
volto a SUiueiros un breve sa
luto, cedendo subito il micro
fono a Carlo Levi, che ha 
espresso all'illustre ospite 'il 
grande, profondo affetto suo e 
di tutti gli artisti, gli uomini 
di cultura e gli uomini liberi 
del nostro paese ». Levi ha de
finito Siqueiros - un classico *. 
nel senso rinascimentale della 
parola, come protagonista di 
una rivoluzione sociale, poli
tica e culturale, come - crea
tore di ciriltd », come prota
gonista di ' un nuovo momen
to della civiltà messicana e uni
versale ». 

.Mario De Micheli ha quindi il
lustrato con ampiezza di dati 
informativi e con acuto spirito 
d'indugine critica la vita e le 
opere di Siqueiros. creatore e 
protagonista, con Orozco e Ri
vera, di quella pittura messica
na ' che costituisce indubbia
mente l'unico esempio di reali
smo epico popolare portato ad 
un'alta conclusione espressiva: 
un movimento vasto, comples
so, potente, di realismo moder
no. che ha evitato lo schema
tismo precettistico, l'impoverì- i 
mento della ricerca, il pedago- \ 
uismo convenzionale, la ripeti- j 
zione di qualsiasi naturalismo j 
ottocentesco -. • 

anni 
Fu la vostra magnifica a'ioiic 

\olidale — /ni dello .S'iquciros — 
che rcit* powibile la mia libe
razione Vi ringrazio calorosa
mente e vi prego di continuare 
la lotta per la libertà di tutti i 
prif/ionicri pulitici me.v.icaui. 

Passando ai problemi della 
pittura, Siqueirot ha risposto 
ad una interruzione fatta du
rante la lettura della sua let
tera ai sovietici. Ha precisato 
con chiarezza che la lettera di-
cera che » la pittura sovietica 
non è buona, e che potrebbe t\s-
sere migliore ». Ne la lettera in
tendeva sminuire iì ta lare della 
pittura italiana. Al contrario — 
ha detto — - della pittura ita
liana esalto tutta la sua mera
vigliosa tradizione, che noi non 
disconosciamo. In gran parte, la 
pittura italiana è madre della 
nostra, non solo per ciò che ri
guarda il passato, ma anche per 
ciò che riguarda il presente. 
l'epoca contemporanea ». 

» La lettera — ha detto Si
queiros — esprimerà una lotta 
di tendenza. In quella lettera 
chiedevo ai pittori italiani di 
avvicinarsi di più al popolo, di 
trattare di più i temi politici. 
di aiutare H popolo a realizza
re le rivendicazioni che i suoi 
partiti di classe stanno ponendo 
da molto tempo l pittori ita
liani possono servire la cla-.se 
operaia con una forza con cui 
non lo può fare nessun nitro 
al mondo Però debbono deci
dersi a farlo in un modo più 
ampio, completo. Questo e- il 
me**aapto che desidero trasmet
tervi Credo rhr il nostro «no 

rimerito mi'\.\inino, per cs.serei 
noi (cauti al popolo, per essere 
noi stali combattenti per la cau
sa del popolo, ci diede la pos-
Mbilità di capire la funzione 
che doveva avere la nostra pit
tura. Questo è tutto, compagni. 
Non si tratta d'altro. La pole
mica. questo sì, deve continua
re. Non possiamo farlo stanot
te. Ci perderemmo'in divagazio
ni. Mi sarebbe difficile, a me 
solo, rispondere a tutte le con
testazioni che potrebbero esse
re sollevate, però la polemica 
deve continuare. E' giusto quel 
che dico nella lettera aperta ai 
pittori sovietici, o non lo è? Co
munque, sono parole di un 
esponente del movimento arti
stico messicano, che voi stima
te Continuate dunque a discu
tere su questo problema. Ed ora 
vorrei concludere. Voglio 'nuo
vamente ringraziare nel modo 
più caloroso questo formidabi
le popolo italiano, avanguardia 
m tutte le più grandi lotte. 
Grazie per tutto 'ciò che avete 
fatto per me, per gli altri pri
gionieri politici, e grazie anti
cipate per tutto ciò che conti
nuerete a 'fare. Molte grazie a 
tutti: 

Un calorosivtimo. prolungato 
applauso ha coperto le ultime 
parole di Siqueiros. che. pro
fondamente commosso, ha valu
tato 'ancora con ti pugno le
valo e si è quindi separato con 
affettuose strette di mano ed 
abbracci dagli amici e compa
gni che gli si affollavano in
torno 

Arminio Savioli 

• • • 
A Biella le Federazioni gio-

van.li comunista, socialista e 
socialista unitaria, hanno de
ciso unitariamente di 
ta ad una manifestazione a fa

con le parole stesse di Si- . 
queiros. De Micheli ha ricor- | 
dato che - la pittura messicana ' 
moderna è l'espressione della I 
rirolu^ione messicana ». ha ri
letto brani del manifesto dei 
muralisti messicani: 'Non ro 
nfiamo rinchiudere le nostre] 
opere nei musei... Strade e ri- , 
frori operai trasformeremo in 
musei. Dipingeremo i muri del
le strade, dei palazzi pubblici. \ 
dei sindacati, di tutti i posti j 
dorè sz raccoglie la gente che | 
lavora »; e un'incisiva frase di I 
Wirera. che vale perfettamente j 
anche per Siqueiros: - La pif- j 
fura murale deve aiutare l'uo- • 
mo nella lotta che questi so- J 
stiene per divenire un essere j 
umano*: ed infine il motto deli 
Machete, il giornale di batta- j 
olia artistica e politica fondalo , 
nel 1924 da Siqueiros e dagli \ 
altri grandi delle arti plastiche j 
messicane: - 71 machete serre 
per tagliare la canna, aprire, 
sentieri nell'intrico delle fore
ste. tagliare la testa ai serpenti. 
troncare l'ipocrisia, e abbattere ' 
l'empio orgoglio dei ricchi - < 

Quindi, su richiesta dello 
stesso Siqueiros. De Micheli ha ; 
tetto una lunga lettere aperta ', 
(in realtà, un impegnalissimo 
saggio critico}, inviata dal pit- ! 
forc. nell'ottobre (955. ai colle- | 
ghi sovietici, e ripubblicata da j 
Mondo Nuovo il 14 aprile (963.1 
lettera attraverso la quale Si ] 
queiros polemizzava, con spiri- , 
to fraterno, ma con fermezza 
e con forza, contro l'accademi- j 
smo ottocentesco della pittura^ 
ufficiale sovietica, pur sottoli- ' 
ncando francamente, e con spi J 
rito autocritico, i difetti, i li- , 
miti, le difficoltà della pittura 
messicana l 

Maria Teresa Leon, moglie di 
Rafael Alberti, ha letto poi on> 
emozione e pacione una noe. ia 
dedicata dal po'fa spagnolo in 

dare vi-i €>*'''° all'amico ? compag-.o 
' pittore a quel tempo inearec- \ 

rato 
trasmessa a tutte le città mari- vore della pace e deHi libertà. £7 slato poi proiettato un bre-
nare. in tutti i continenti 

La manifestazione m t a da 
una iniziativa della Compagnia 
portUTle del ramo industriale. 
ha raccolto centinaia di adesio
ni: accanto a quelle di tutte le 
commissioni interne dei più 
grandi complessi genovesi, era
no giunte le adesioni dei sin
dacati provinciali, del PCI. del 
PSIUP. di numerosi parlamen
tari comunisti, di decine di as
sociazioni operaie, dì mutue- di 
Circoli e di centinaia e centi
naia di singoli cittadini, perso-

dei Vietnam Una grande co- re ma efficace documentano di i 
lonna di auto e moto percor-j A niella e Moro^ini. dedicato 11-
rerà. a partire dalle ore 9 di'l'of*™ di Siqueiros Infine M I 
domenica mattina tutto .1 B.el-
le>e e la VaNesia n m cartelli 
banda e altoparlanti. 

Ad Alessandra s: è svolta 
ieri sera in p-.azza della Libertà. 
l'annunciata manifestazione per 
la pace, la libertà del Vietnam. 
1 salari e la piena occupazione. 
con la presenza di migliaia di 

lutato da un lunzo. forte o-»-i 
plauso, si è !era!o a parlare .^'i-, 
queiros stesso f-dli ha nnjra-, 
ziato tutti i presenti per la xim-j 
patio e l'affetto dimostratigli.[ 
ed ha soggiunto di considerare-
tale omaggio esteso a tutto ili 
movimento pittorico messicano 
e ai suoi nove compagni di pri-l 
gionia, che tuttora si trovano in] 
carcere 'per la stessa causa 

lavoratori, donne e giovani La da sei anni, la maggior parte 

Per il 25 aprile 

uscirà il n. 2 (marzo'aprile) di 
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Dall'Italia al Vietnam: la Resistenza continua 
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Pietro Secchia. I .Cln al potere in u n dibat t i to della si
nistra 

—- lettera aperta del Part i to d 'Azione ai "partiti ade
renti al C!n (novembre 1944) 

— lettera aperta del Pei al Clnai (dicembre 1944) 
— dichiarazione del Psiup sulla politica del CI* 
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Filippo Franali, Una polemica con i cartolici sulla Re
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Documenti inediti sulle posizioni del Pei e del P i iup 
dall 'ottobre 1943 all'aprile 1944 a cura di Giorgio 
Amendola e di Filippo Franati-

a) Il Comitato di liberazione e la politica attuale 
Psiup (settembre-ottobre 1943); b) Circolare del Pei 
sui Cln (29 ottobre 1943); e) Lettera al Nord (20 
gennaio 1944); d) Lettera al Nord (2 marzo 1944); 
e) Una discussione tra comunisti (marzo 1944); 
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