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IL CONVEGNO PR0M0SS0 DALL' 
S^N ît - J » « * , .* 

Appassionante e rigor osa 
indagine storica e politica 

sul Fronte popolare in Francia 
Una interessante messa a punto di Duclos sul ruolo di Thorez — Lucido discorso teorico del com-
pagno Sereni — Un saggio di Giorgio Amendola pubblicato sui «Cahiers du communisme» 

Cervi ritorna al teatro 

Da Maigret 
al«western » 
alVitaliana 

I Beatles 

Dal noitro corrispondente 
PARIGI. 8 

11 convegno sul Fronte popo
lare — tenuto dall'lstituio 
Maurice Thorez dal 24 al 29 
nttnbre a Parigi — non ha aim-
to i difetti di una munifestazio-
ne acritica, e tanto meno di 
una celebrazione litnriiica de
alt avvenimenti del 1936. Al 
contrario. se un pregio essen-
ziale ha caratterizzato questo 
incontro tra delegazioni di diri
genti politici e studiosi di 19 
partiti comunisti, esso d stato 
non solo quello di non conside
rate come trlonfale la marcia 
del Fronte popolare. ma di in-
dividuare i difetti e i limiti di 
quell'esperienza, c, soprattut-
to. di calare la lezione di que-
gli eventi nel tempo nostro, 
dando loro. oltre che una di-
mensione storica e scientifica. 
una dimensions politico at-
tttalp. 

Cli intcrventi di Duclos e del-
I'accademico Pospelov, che 
hanno attinto Vuno dalla pro
pria personate esperienza cri-
tica e I'altro dagli archivi in-
ternazionali, hanno costituito, 
cnme vedremo, un cnntributo 
stimolante per ricostruire. dal-
Vinterno. la storia di eventi in 
mille modi deformati o violen-
tati. che pure sono stati tali 
che ad essi ci si dene rifare. 
come ha detto Sereni, sul pia
no dell'azione politica innora-
trice per ritrovare. dopo le ini-
ziative politiche realizzate da 
Lenin tra il febbraio e Votto-
hre sovietico con il Partito bol-
scevico, un'inizintiva cosi avan-
zata per ta capacita di sposta-
re i rapporti di forza, e di 
allacciare nuove e grandi al-
leanze. 

Ci e parso altresl giusto che 
ncl convegno si sia unito. in un 

solo filone, il dibattito prove-
niente da tre tribune: quella 
dei politici. tra cul uomini che 
quell'esperienza vissero e di-

no d'oggl, d stato improntato 
per questo stesso fatto, a uno 
sforzo antidogmatico di grande 
robustezza nell'evncare le ra-

ressero come Duclos, Waldeck I gioni di unita fra le forze. al 
Rochet. Pierre Cot, Jean 7.g 
romski. George Cogniat; quella 
dei dirigenti di altri movimenti 
opprai internazionali, testimo 
MI diretti o pmtugonisti di que 
gli eventi (o attraverso Vln-
ternazionale. o per il ruolo gia-
cato nell'emigrazione o in Spa 
gna o nel Cile. dove .sj ebbo 
anche un'esperienza di Fronte 
popolare) come Azcarate. Se
reni e Contreras I.abate a. e in-
fine quella degli studiosi. dei 
ticetcatoti matxisti. degli sto-
tici di ptofessione. (La dele-
gazione italiana. ricordiamo. 
era composta oltre che da Se
reni. da Franco Calamandrei. 
dirigente delta sezione ideolo-
gica del PCD. 

Un contributo prezioso e sta
to inoltte portato al dibattito 
da un numero speciale dei 
Carders du communisme — 
uscito a fine settemhre. che ha 
costituito la premessa politica 
e storica deU'incontto di Pari 
gi — dedicato al * Fronte po
polare 1936 e unita di oggi » 
cul hanno collaharata con sag-
gi politici e storici 17 diriaenti 
comunisti francesi — da Wal
deck Rochet a Faion. a Bel-
lour. a Duclos. ecc. — e tre 
esponenti di allti pattiti comu
nisti. Suslov per il PCVS. 
Amendola per U PCI e Dolores 
Ibarruri per il Partito comuni-
sta spagnolo. 

11 discorso tenuto da Waldeck 
Rochet sul Fronte popolare. tut-
to dominato dall'ininterrotta ri-
cerca di un processo coerente 
tra il 1936. la Resistenza, il 
dopoguerra. i ptoblemi dell'uni
ta delta classe opetaia al giot-

II saluto del PCI 
al XVII Congresso 

del PC belga 
II 10 novembre si apre a Bruxelles II XVII Con

gresso del Partito Comunista del Belglo. La dele
gation* del Partito comunista italiano, partita al
ia volta della capitals belga, e rappresentata dal 
compagnl Sergio Cavina, membro del Comltato 
Centrale e segretario regionale dell'Emilia, e 
Vittorio Giorgi, deputato al Parlamento. 

Pubblichiamo qui sotto i l messaggio che il Co
mltato Centrale del PCI ha Invlato al XVI I Con
gresso dei comunisti belgl: 

Cari compagni, 
i comunisti Italian! invi.ino 

al XVII Congresso del Par
tito Comunista del Belgio il 
.'oro saluto nii^urale e fra-
terno. 

In questo ultimo anno cli 
sviluppi della situazione in-
ternazionale hanno po-to !e 
masse lavoratrici dei nostri 
due Paesi di fronte a pro
blem! ehc sollccitario initia
tive e lotte comuni. \mbedtie 
i nostri Partiti conducono la 
battaelia eontro I'a^ressioric 
arnericana nel Vietnam. i>or 
la hbcrtn e l"ind:penden/a del 
popo'o vietnamita. eontro la 
politica do: blocch- mihtari. 
per la vctire/.za e iropea. eon
tro il revanchismo tcde^co e 
il colonialismo. per un dia-
loao Est Ovest the apra una 
prospettiva di pace e di sicu-
rezza per il continente euro-
peo. Anche nel campo politico 
« sociale comuni <*>no i com 
piti che h3nno di fronte a 
loro le forze democratiche in 
Be'cio e in Italia. I.otta con 
fro !e arandi conrentrariori 
monopolistic-he che tendono 
zemp'c piii ad asv.imere di 
men-sioni internaziona!.. per 
la dife^a dei Ii\e!h d: occ.i 
pa7one. per con,r.i>! ire la 
politica dei redditi. per ini 
porre <o>t.inziali riforme di 
Mnittura: lotta eontro !e ten-
denzc autont3r:e per !a dfe>a 
e lo sv i l 'mn dol'a democra/"a 
in tutti l r . m T della \ i ta <>o 
c:a!e e e iv /e . Q.K'MJ pomp:. 
pos<ono e^-ere reali/zat' eon 
l'az'ore -empre p:u \a*ta del 
le masse popolari. dei loro 
partiti. dt l̂'e loro o^an i^a-
7;oni atitonome. 

I comuni>ti e i lavoratori 
italiani hanno seauito le lotte 
•osJenu'.e dalla classe operaia 
e dalle forze democratiche del 
Belgio e hanno valutato posi-
tivamente f{li importanti passi 
in a\*anti consesuiti in questi 
nltimi anni. nonostante le 
difficolta. obiettive. Fatto im
port ante. non solo per il vo-
stro Pae<*. e il maturarsi — 
in seguito alia pressiooe delle 
forze democratiche della sini
stra — di nuove po*'*ioni in 
seno al Partito Sociali<ta Bel
ga che ha rotto la sua colla-
borazione govenutiva con il 
consen-atorismo catto>ico pas 
sando aH'opposizione. mentre 
fermenti nuovi si manifestano 
nel mondo cattolico. Altrettan 
to importante il rifluto oppo-
sto dalla maggioranza dei de-

. putati socialist! alia installa
tion* del Quartiere Generale 

della NATO sul suolo belga. 
che ha costituito una prima 
concreta manifestazione di 
dissenso da'la linen di soste 
ano della politica atlantica 
Abbiamo anche costatato Tin 
cremento del ruolo e del pre 
stigio dei smdacati del vostro 
Paese mentre si e->tende luni-
ta d'azione attorno alle riven 
dicazioni o-veraie in difesa del 
l"occnpa7ione e del salario. 
eontro la pressione fUcale. 
nor una nin^iore sieurczza 
ne: luoih: di Iavoro. Vasta 
eeo hanno a\ u'o ne'. nostro 
F'ae-e le drannnt'ebe e \ 't 
tono-e lotte condotte dai mi 
n.i'or: di Z\v.irtber2 rontro la 
chius'ira dei no77.i e dal'e 
one'we di Mei<tel p?r Tan 
pliejzinne dell'art. 119 del 
Trattato d> Roma sulla panta 
salanale In queste grandi 
lotte opera;e. di valore euro 
P«̂ >. anche il proletariato del 
no*tro Pae-^» si «en'e rapnre 
•=entato a fianco de'le cloriose 
e combat tive or2anir7a7:oni 
dei lavoratori belai per il 
contributo concreto dato da 
mitiliaia e m'glinia di emi 
grati delle terre della Sarde 
ana. d: Abru/70 e d: a'.tre 
re-^ioii <iel \ le77ojorro. le 
p-i'i po-.o-e d'ltalia. affl tte 
anco'a 0^4. da nrob'emi \ e e 
chi e n:io\i irriso'.t: E -̂s' han 
no ancora una volta te^timo^ 
n*ato la com inan/a de^li m 
tere-=: p-jt!c: e ideili fra • 
Iavo-atori de' no^'ro cant' 
nen'e e l'esigenra d: un c(y 
m.ne *for70 per 1! loro sod 
d;sfaeimento cn-vc del re*?o 
anche cli avvenimenti di q-.ie 
st'anno hanno dimo^trato 

Lottiamo alia te-ta dt^lie 
mas=e per creare un'E'iropa 
diversa da quella od;ema. 
realmente pro^ressi*ta. pacifi 
ca c democratica in ctri i la 
voratori e !e loro organ izza 
zioni abbiano sempre di piu 
un ruolo decisivo. Ix>?tiamo 
assieme per porre fine alia 
aegressione imperialista nel 
Vietnam, per restitirire pace 
e indipendenza al popolo viet
namita. 

Con spirito fraterno e inter-
nazionalista i comunisti ita 
liani rinnovano il loro saluto 
al X\11 Congresso dei comu 
nisti belgi e augurano al vo 
stro Partito e ai lavoratori 
belgi succe^si sempre nuovi 
nella battaglia per la pace. 
la democrazia e il socialismo 

IL COMITATO CENTRALE 
DEL PARTITO COMUNISTA 

ITALIANO 

lora antifasciite e oggi anti-
monopoliste. dal die <'• dericu 
to un generoso e chiato avaVo 
politico <d movimento unitarin 
in cor so in Fraucia. 

E' emersn. in controluce, che 
I'esperienza di allora fu tain 
ra dominata dal tettarismn op 
pure dal tatticisma. non in tut 
ti. ma in certa parte dei mill-
tanti e del partito. che Vespe 
rienza del Fronte ttava impre 
parati. che vedevano levari 
un muto tta loto e i « socialtra-
ditori o socialfascisti » a causa 
di quel 1 vizio radicalc » stig 
matizzato in seguito da Dimi-
trov. La componente settaria 
partiva. piu che da Parigi. da 
Mosca. da Stalin in persona. 
che inrio a Thorez. a Nantes, 
prima di quel discorso die do 
reva definire Vampiezza del 
I'alleanza con le altre forze po
litiche e proporre ai radicali 
di unirsi alia SFIO e al Par
tito comunista (-<iaiiio nll'otto-
brc dd Ifl.'fl). »;i c o n i e r c spe
ciale. MM diriqente dell'Interna-
zionale. pet avvettirlo di mo-
derarsi. per metterlo in guar-
dia eontro I'allargamento del-
Vunita ai radicali. qesto de-
precabile. essendo gia « il pat-
to tta comunisti e socialisti il 
punto culminante delle nostte 
audacie » (Duclos). 

« L e risetve della ditezione 
dell'lntetnazianale comunista 
— ha detto Duclos — caddero 
in seguito al VII Congtesso net 
'35, e Dimittav saluto Vespp 
tienza del PCF che aveva p r e 
parato coraggiosamentc alia 
maniera bnlscevica MM paf/o 
di unita d'azione eamune con 
il Pattito socialista. il ftante 
unito del ptoletatiato. come 
fondamento del ftonte popola
re antifascista ». Ci sembra in-
tetessante. ponendo qui uno dei 
punti illusttati da Seteni nel 
suo intetvento. che la spiega-
zione della diffidenza sovietica 
(Pospelov non ha mai fatto il 
nome di Stalin) possa essere 
ritrovala in questi termini. 
Nell'Ottobre sovietico. e in tut-
te le esperienze successive fi-
no al VII Congresso dell'ln-
tetnazionale. il sistema di al 
leanze eta quello che cotti-
spondeva alia realta russa del 
1917, allorche la classe operaia 
aveva realizzato le sue allean-
ze eontro la guerra e eontro 
i regimi feudali: tale schema 
era stato poi trasfetito in ma-
nieta meccanica a tuttn il mo
vimento. 

La figuta di capo e il pen-
siero di Thorez escono dunque 
da questo convegno ingigantiti. 
Dopo la vittotia nelle elezioni 
del 26 aptile del 193d. che die-
dero 5 milioni e 420 mila voti 
al Fronte popolare. eontro 4 
milioni e 233 mila voti ai par
titi di destra. conquistando al 
Fronte. con 370 seggi. la mag
gioranza assoluta alia Camera 
(ri erano 72 deputati comuni
sti 146 socialisti. lift radicali. 
2r,'dell'USR e 10 del PUP) si 
pose il problema della parte-
cipazione del PCF al anretno 
di Leon Blum. 11 PCF come 
£ noto. rifiutd di entrare nella 
cnalizione qorernatira. Tale di 
nieao r stato anche oggi criti 
cato come un atto sbaaliato 
che * fix preso eontro it parere 
di Thorez. che era favorevole 
alia partecipazione al qover-
no, diiendendo Video che da-
ranti alia ampiezza del mori 
mento di massa e alia vittoria 
elettorale del noitro partito. 
noi dorevamo essere piu arditi 
e arcettate di partecipare al 
qorernot. (Duclos). * Ma il 
punto di vista di Thorez nor. 
eta condirisn dall'Ufficio po
litico — ha detto Duclos — e 
pet cid che mi concetne :o mi 
rimproverai in seauito di non 
arer sostenuto la sua proposta. 
11 nostro rifiuto di partecipare 
al gorerno suscitn certe riser 
re rerso il nostra partito ». 

L'erocazione del ir.oto unita 
no. democtat en e 'ocmU^ia. 
che sollero la Francia fino a 
sfociare nel Fronte popolare $ 
stata possente, nel conregm. 
ed ha ripropasto Vinterrogati-
ro: dove incespico un moto co
st grandioso, in che cosa con-
sistette il suo principale tallo-
ne d'Achille? 

Si pud ritenere dal convegno 
Vinsegnamento che il governo 
del Fronte popolare inizio il 
propria declino — anche in rap-
porto 0 ! sostegno popolare — 
con la politica del von inlet-
rento. che si ttadusse in tealta 
nella concessione a Hitler e 
Mussolini della liberld di in-
tervento contto la Repubblica 
spagnola. 

Sereni, nel suo intervento 
conclusiro, ci i sembrato ab-
bia dato all'insieme dei pto
blemi la dimensione teorica piu 
attenta, affermando che se la 
classe operaia si pose allora 
come avanguardia della nazio-
ne, bisogna chiedersi perchi il 

problema della nazione in Fran
cia fu da essa sentito in modo 
cosi acuta all'epoca del Fronte 
popolare. Perche per la p r ima 
volt 11. nella storia. risponde 
Sereni. la legge dello sriluppo 
ineguale del caoitalismo nel-
I'ppoca dell'irnpetialismo per-
mette all'imperialismo tedesco 
e ai grandi gruppi ad esso as-
sociati. una tale accumulazione 
di capitali die per la pr ima 
volta il capitali'imo si pone il 
problema di unci sua dimensio
ne mandiale 0 intercontinenta-
IP. Non solo net paesi sottosvi-
luppati, ma nei paesi auanzati 
il problema si e posto in modo 
nuovo ed esso concetne non so
lo la classe operaia ma i ceti 
medi e gli strati intermedi del
la horghesia. 

Traendo dal passato la le 
zione per il presente, Sereni 
ha affermato che tale proble
ma — dopo lo sviluppo macro-
senpico dell'imperialismn ame-
ricana nella prima e seconda 
guerra mondiale — si pone an
cora una volta non soltanto per 
cid che concerne I'aggressione 
eontro il Vietnam ma per tutte 
le reaz'mui die tale fenomeno 
di eqemaniu suscita in una se 
rip di altri paesi. anche capita-
listi. come quelli europei e 
quelli del Mercalo comune. 

Sulle ripercusiimij del Fron
te popolare nell'antifascismo 
italiano. ci rifacciamo qui al 
saggio di Amendola sui Cah ie rs 
du communisme. gia citato. 

L'influenza determinate eser-
citata dagli avvenimenti fran
cesi — scrive Amendola — d 
prorata, senza possibilita di 
contestazione. dal fatto che. 
meno di un ynese dopo il 
patto di unita di azione fta 
PCF e pattito socialista. fu 
firmato il patto unitario fra 
comunisti e socialisti italiani 
che da 13 anni. d3oI 21 gennaio 
del '21. erano divisi da violen-
tp opposizioni. L'articolo che 
citiamo P destinato. al temvo 
stesso. a ripercorrerp. IIPIIP 
component'! essenziali. tufta 
Vazione antifascista nella ewi-
grazione in Francia. Esso ini-
zia col ridare fondamento alia 
disputa politica necessaria che 
il PCI condusse col PSI per 
stabilire la portata della ela
boration ideologica compuita 
dal PCI con la definizione del 
« fascismo come fenomeno di 
classe. come dittatura del bloc-
co capitalista indnstriale agra-
rio diretto dal capitate finan-
ziatio > e pet analizzate. cotag 
giosamente. le tiperenssioni di 
tutto Varco degli sconvolgenti 
avvenimenti eurooei sul fasci
smo italiano: dall'andata al vo
ter e di Hitler alia scanfitta del
la socialdemocrazia tedesca. al
le respansabilita di un'ala della 
socialdemocrazia di fronte al 
fascismo. da cui prende oriai-
ne il vizio setfario nel rap-
porta con i socialdemocratici 
che impedisce la creazione di 
MM fronte unico eontro il farri-
smo. fino ad assumpre come 
determinante il ralnre d°1-
1'esnerienza ftancese in tao-
votto alia situazione italiana e 
la srolta imptessa alia Intet-
nazinnale. col VII Congtesso. 
da tte gtandi CODI' Dimittov. 
Tooliatti e Thotez. 

<r Ma. nolo Amendola. men
tre Dimittov e Togliofti etano 
i dirigenti di due partiti illr 
gali che si hattevano in condi-
zioni diffi-ili e enn ben poche 
pnss'hilita di azione immedia-
ta. Thnre? era alia testa d> nn 
parlito dip portara avanti la 
qrandp Intta unitaria p di mns-
so per salvare la Francia d<il 
fascismn. 1 successi riportati 
in Francia per fj Fronte unico e 
il Fronte popolarp ahitano Vln-
temazionalp a cotreqqete ali 
errori precedent'! ed a preparn 
re la qiusta f'rada del VII 
Cnnarpstn >. 

Cli avvenimenti dd feh-
nroin '34 ebbero dunque impor-
tanza eccezionale non solo per 
la Francia ma pet I'inleto TTO-
vimenta operaio iiiterroziotiale 
\ ' on si trattara di un ntienla-
rnento tnttico rna ^trntcaico. 
che si psnTi~ripvo <• nelVnprire 
la via al ™ciali<mn. in tehi 
zione alle condizioni dei poe*i 
capitalistici piu avanzati, dore 
la concenttazhne monopolisti-
ca conduce al fascismo e do
re la lotto eontro il fascismo 
esige una alleanza antimono-
polislica della classe operaia e 
delle classi medie della citta e 
della campagna v 

Secondo qvesta Uvea, il PCI 
ha preparato le condizioni di 
un fronte nazionale che dove-
ra realizzarsj nella seconda 
guerra mondiale. mentre Vac-
quisizione del senso di respon-
sabilitd nazionale. di fronte al-
Vabbandono della tradizione de
mocratica e nazionale da parte 
della borghesia, facera della 
classe operaia « l a erede e la 
continuatrice dei piu alti ca-
lori della nazione-*, il che co-
slituisce un tratto comune wl-
teriore. caraUerizzante della 
simioliama della linea politi
ca fra PCF e PCI, cosicchi 

Amendola pud concludere die 
« l a politica del Fronte popo 
lore e stata alia base della 
grande politica di unita nazio 
nale realizzata nel corso della 
seconda guerra mondiale ». 

Analogamente, in molti in-
tetventi dei comunisti francesi, 
e in quello dello stesso Wuldecr 
Rodiet. e statu sottolineata, so 
pratttitto nella complessa situa 
zione politica attuale. hi pro 
fonda convergenza die si ve 
rifica. pur nella diversita della 
situazione, tra la posizione del 
PCF e quella del PCI. 
- Un contributo particolarmen-
te efficace. appassionante £' 
stato portato al convegno d'i 
Claude Willard, sulla « p a r t e 
cipazione degli intellettuali 
francesi alia genesi e alia vit
toria del Fronte popolare ». con 
la rievocazione di nomi quali 
quelli di Vaillant Couturier, di 
Aragon. di Eluard. di Lurcut. 

Ho 
di 

du 

di Gide. di Barbusse, di 
main Rolland, di Bunuel 
Breton, di Roger Martin 
Gard e di Malraur. 

In effetti. per ripetere le pa
role del discorso di chiusura di 
George Cogniot. presidente 
dell'htituto Maurice Thorc:. 
« I'osserratore piu critico n >n 
potrebbe rilevare in que-it'i 
conferenza ne banalita. ne to-
no superficiale. o convenzinii 1-
/c ». K" vero. 

Maria A. Macciocchi 
(Gli alii del Convegno sul 

Fronte popolare saranno in-
legralmente pubblicall nei 
prosslml mesl dagli Edltori 
francesi riuniti. II numero 
dl setlembre dei 1 Cahiers 
du communisme » di 316 pa-
gine, dedicato al Fronte po
polare, pud essere richiesto 
alia redazione della rivisto: 
19, rue Saint George . Pa
rigi). 

Conclusi i colloqui di Paul Martin a Varsavia 

Polonia e Canada 

eontro la 
pro/iferazione H 
II ministro degli Esteri canadese accenna alle 
responsabilita comuni dei due Paesi come mem-
bri della commissione di controllo nel Vietnam 

Una dichiarazione di Rapacki 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 8 

Paul Martin, il ministro degli 
Esteri canadese. ha concluso 
questa sera, dopo una serie di 
incontri con il ministro degli 

esteri Rapacki la sua visita var-
saviese e riparte domattina ulla 
volta di Monca com into, come 
ha dichiarato in seratu ai gior-
nalisli. che c 1 colloqui. sono 
stati utili e costruttixi. hanno 
facilitate) una mighore eompren-
sione 6 permesso di fare anche 
aleuni pass: avanti » 

11 Vietnam. la Miurc/zn 
europea, e 1 prohlemi del di 
sarmo sono stati al centro delle 
conversazioni. Martin, parlando 
ai tfiornahsti. e ^tato tt.ttavia 
estremamente pru.lcnie c riser-
vato. limitandosi praticamentc a 
ripetere il tenore del comuni 
cato comune. confermando — 
come aveva Cia detto alia vi-
giha della MM |Mrt«.wa per 
questo viaggio europeo che oltre 
a Varsavia e Mo.>ca lo condurra 
anche a Roma e 111 Vaticano — 
che « il Canada mira a i.ig-
giungcre la preparazione di con 
versazioni preliminan sul Viet
nam. conversazioni che possono 
— secondo lui — apnre la via 
a eventuali nesjo/iati t. 

1 Polonia e Cana'ia — ha 
detto questa *eia 1' ministro 
Martin — hanno delle comuni 
responsabih'.a ne. \ le'.nam. qua 
h membn della comm.ssione d: 
controllo E' q::e-to un legame 
particolare tra 1 due pae=i. Non 
e'e stata p ena cornprensione e 
n<>n ci H'mhra il ca*n ora di dire 
Su qua!; panti e>.>to;i<» le tl.ffe 
ren/e. IVIWI tuttatiu the «- e 
una ident.ta ne-ili -top; OA raz-
giuneere e -;**r<> che le con
versazioni. che hanno [»erme->M> 
di meglio comprvndere 1 no-:n 
panM di vista, potranno far fare 
passi in avanti ail.i sit i.izioie 
Una s:ttia/:oTe the. come s. af 
ferrna neL co:n:in.ea:o com a>e 
* * i-c.ta profonda inqu.c:ud IK-
;>er i per:co!i <-»w* compor: 1 ;r -
!a pare n«-! mon !o >. 

<• Ci intontnan.o — aveva ap 
pena tletto Rapacki nel pran/o 
offerto in otiore del suo o«pte 
— pieni di pu o<cup-i7ione in 
un mo'iento in a n e ,n p;er.o 
svolgimento la guerra del Viet
nam. I.a -ohi7ione paulica del 
tojiflitto vietnamita non dqx-wie 
direttamer.te ne dalla Polon a. 
ne dal Canada. :r.«: diprnde in 
nan/itutto dacli ainici d« 1 Ca
nada. Con q u o t o non \otdio dire 
che 1 popo!i del mondo intero 
non pos<^>no avere una influenza 
per una giusta conclusione di 
questo conflittc e per il mante-
nimento e :1 consolidamento 
della pace nel mondo. Questa 
influenza I'rianno. anche se non 
«empre ne sono cw-cienti. Pos
sono e dovrebbero averla in ma
niera sempre piu grande. E* in 
base a que>ta convinzior.e che 
noi conduciamo la nostra poll 
tica estera >. 

l.e conversazioni hanno toc-
cato. come dicevamo. tutto larco 
dei problemi mood,ali. Le due 
parti, afferma infatti il docu-
mento. hanno presemato i loro 
rispettivi punti di vista sul pro
blema \ietnamita e su tutti i 
problemi fondamentali della si
tuazione mondiale per sottoli-
neare: 1) < linquietudine per lo 
mcremento degli armament! e in 
particolare di quelli atomici »: 
2) la concordanza dei punti di 
vist* sulla necessity di preve 
nirt un'ulteriort proliferazione 

delle anni nucleari sotto qual-
siasi forma; 3) l'accordo per 
proseguire gli sforzi in questo 
senso * nonche per il raggiungi-
mento di accordi parziali che 
possano contiibuue a un miglio 
ramentu della situazione interna-
7ionale e facilitare il progress 
verso il disanno generale e com-
pleto ~. Le due paiti sottolineano 
inoltie t i l valoie della sicurezza 
eurojiea >. e in questo contesto 
il ministro canadese «ha ascol-
tato con interes«e le informa-
7io:ii fornite dal suo collega 
polacco sulle iniziative della Po^ 
Ionia per la limitazione degli 
armamenti nucleari al centro 
dell'Europa e per una confe
renza europea per la sicurezza 
e la collaborazione tra gli Stati 
nel continente ». 

Franco Fabiani 

L ' l l a Roma 

Si riunisce 

il comitate 
misto italo-

jugoslavo 
Venenii. alle 111. co:n:neeranno 

a Roma, presso il m:mstero del 
Commercio e->tero 1 lavon deila 
^t.ond<i -e-.-.**ie del to:n;tato mi-
^to Halo jiiLlti.il.no pt-r la colla-
borazione PKHWIIICJ, :ndustna.e 
e tettuca. 1 lavon. che p:o-e?ji-
ranno ^ahato. -<i .s-»olt;erarifio sot
to la president! del min.^iri del 
Commero.o estero dei due pae.-i. 
ToL'oy e U/.uve.t>vic. nella loro 
quahta <li president, deiie JJC de-
•e^az.ni: tk-1 co'ii.tato :n;-to. QJC-
-.'-ii rr.aixcit- e -t.ita deu:>a .n se 
mi,to ai tol.oq.n ava'.! a Zagabna 
:1 me-e storso tra 1 d i e mtirstr.. 

I oiiliKj 11 ri^uarrieraiino la ma-
;er.a att.n*Ti:e allacvordo d. coo 
;xT.i/:«jrjf ari i -T.aie ,:a.o-ji4o-
.liav-j. 

Xaiaral.-imiu.-. — .«; r.leva ne-
^1; ambier.:; niiiisteriaa — ai-
i'^ifuor: delle rijn.on. del com; 
*ato m:-to. 1 d le m.n:*tr; potran 
no tog!:tre /occas one deii'm 
tontro per UTHI •-camb.o di niee 
-u : it:i gi. ar^omen:: Ti'eressan-
:: i rappo". ec-jromic; .talo-ja-
go-Iavi. al Tr-i- d, tracciare dire:-
iive per le a.it.i--.on: che 6o-
vramo a w en.re 

Sulle scene, per la re-
gia di Bolchi, una corn-
media di Rene De Obaldia 

("eru quasi d'uspettarselo che 
Gino Cervi sarebbe diventato 
fumatore di pipa. dopo la sua 
interpretazione, sul piccolo 
schermo. del comnussario Mai
gret. Cervi, infatti. stava fu Ij 
mando la pipa. quandn, ien 
pomenggio. ci siamo incontrati 
con lui. in occusione della con
ferenza stampa die I'attore 
ha tenuto a Roma per presen 
tare Del veiitu tia i rami del 
s. issolrasso (hi traduzione del 
titolo ilul franccsc non ci sem 
bra propria ineccepibile), un 
4 western da cameia ^ di lie 
ni> De Obaldia (aduttumentn 
di Massimo Diirsi). 1 en t i ce 
teatutle di Gum Ceivi. dopo 
quulche anno d'assenza. <• Mu 
</i/e.stu volta —- ha precisata lo 
attore — Maigrel VI10 tnesso 
da parte \. anche se una trac-
cia del personaggio di Snne 
non — lo abbiamo gia detto 
— gli e pur rimasta. 

Del \ ento tra i rami del sas 
snfrasso. die sta arendo a Pa 
tigi un bmm successo (con la 
intetpietaziane di Michel Si 
moil), terra presentato in ^pri
ma nazionale >. con la regia di 
Sandra Bolchi. al Teatro Co 
munale di Modena il prima di 
cembre. /.<i Compagnia. di cui 
fanno parte Raffaella Carra. 
Ferruccio De (eresa. Carmen 
Scarpitta. Va*^imn Fotdii. 
Guido March). Germunn l.oe-
ga ed Elsa .Mer/ini. dopo li 

< ptiina •<• mndenese si sposte-
a Reggio Emilia. Parma. Bre
scia. Milano (il 14 dicembre). 
Bologna. Cesena, per essere a 
Roma il 23 febbraio. al Teatro 
Quirino. 

Tralasciando di soffermarci 
ancora sui particolari otganiz-
zativi. cercheremo di chiarire 
qualcosa del < wes tern da ca
mera J> di Obaldia, die. da 
quanto e sussurrato (propria 
a mezzo voce) alia conferen
za stampa. e assurto agli 0110-
ri della nostra ribalta sull'onda 
del successo nazionale (oggi 
piu o meno tralmllante) del 
weste rn alVitaliana. lncredibi-
le. ma vera.... lncredibili. ma 
1 ere. anche alcune affermazin-
ni di Cervi. il quale diceva. con 
una certa noncuranza (forse 
anche con compiacimento?). 
che Del vvnto tra i rami del 
sassofras '-o era da cmisiderarsi 
decisamente come una comme-
dia " disimpegnata * COM « sot-
tintesi », inn che sarebbe stata 
recitata col < massimn impe-
ano y Son e'e propria da scan 
dalizzarsi (tra I'altro Bolchi 
dird. put avanti. die oggi (' e 
il momenta giusto per il teatro 
comico >>, quundo da un po ' di 
tempo in qua la tiarola « impe 
quo T rominnVi ad essere usala 
con molt a parsimonia. mentre 
i vocaboli cent rati sulle va-
riazioni della parola concetto 

< disimpegno * stormiscono con 
veemenza tra le fronde dei sus 
sofrassi del sottobosco dell'at-
tuale « congiuntura > o <J unifi-
cuzione * che sia. 

Come ci ha detto lo stesso Bol 
chi. il regista a stato pressoche 
tra volt o daqli spari di questa 
•' favnla western -, die e qua 
si una satira. una *c comme 
dia musicale abbastanza pia-
cevole — ro.si ci si assicura — 
e dove sono pretenti tutti gli 
ingredienti del g e n e r e : ballet-
ti. canti (tutti qli attori offri-
ranno un saggio delle propne 
capacita vncali). indiani buoni 
e cattiri. srctiffi e spoqliurelli. 
tutti compressi in una stanza. 

Bolchi. anche lui. dopo una 
lunga purentesi teleriaira tor 
na al teatro: speriamo non sia 
travolto. non soltanto dagli spa
ri. ma anche dal forte rento 
che ^pmbra qia spirare tra i 
rami dei sa.^softassi del Ken 
tuckti o della nostta piccolo 
Italia, dore il rento non schet-
za. Ma e'e ancota tm'altta co
sa che dorevamo aspettatci da 
questa confetenza stampa. cioe 
Vannnncio della prossima raev 
sa in scena di un teslo italiano 
fatloci da Gino Cervi (ma. per 
car'ta. non \i prenda questa 
ron-iderazione come denigra-
lotia del patrimonio teatrale 
italiano)): P e r non m o r i r e di 
Renato Mainardi. d testo che 
quest'anno ha vinto il Ptemio 
Riccione. F.ppure. qualchc gior-
nalisfa. con moita ingcnuita. ha 
pranrin chiesto mme mai mnlte 
compaqnie u^ano ptesentare 
come secondo laroro in cartel-
lone una « norifa italiana >. 

r. a. 
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MOSCA, 8. 
Alia fine di oltobre — Informa 

il giornale « Russia sovietica > 
— 6 stato dato I'ullimo giro di 
manovella a n Guerra e pace ». 
La lavorazione del monumentale 
f i lm, diretto da Serghei Bomlar 
ciuk, comincio oltre quattro anni 
or sono, il 7 settembre 1962. I 
prinii due episodi, intitolati r i -
spettivamente ai personaggi del 
principe Andrei e di Natascia 
Rostova, sono apparsl gia sugli 
schermi dell'URSS e dl altri pae
si. II terzo episodio, « 1812 >, ver 
ra presentato a Mosca fra breve; 
il quarto e conclusivo episodio, 
che prendera i l nome da Pierre 
Bezukov (inlerpretalo, nel f i lm, 
dallo stesso Bondarciuk) avra la 
sua « prima > I'anno prosslmo, nel 
cinquantcnario della Rivoluzlone 
d'Ottobre. 
NELLA FOTO: Ludmila Save-
lieva, la Natascia di « Guerra e 
pace ». 

deciso di 
separarsi? 

LONDRA. 8 
Ieri si e diffusa con la rapi-

tlita di un lampo in tutta l'ln-
tihtlterra la nuti/ia secondo la 
quale i Heatles avrcbbeio de
ciso di seidjilieic il loro te le-
b ie quartetto: non si sa quanto 
fondanu'iito abbia questa voce. 
tanto piu che la separazinne 
dei quattro /<i//eruti cantanti 
e stata annuntiata e Mittessi-
vameiite smentita tiia un'inilni-
ta di volte. Ma i ^ fans * lian-
nu piesn la nuti/ia come oro 
eolalo e ieri sera hanno dato 
vita ad una nianifesta/ione di 
piote.sta davanti alia casa Ion 
tlmese del manager tlel com-
plesso. Hnan Kpstein. 11 quale. 
diiettainente interro{!ato siiUu 
ai ^oineiUu, si e inantenuto inul-
to sulle geiieudi, senza .sincil 
tne ne coi i fe im.ue. 

Se. nitatti, alio base tii tutto 
e'e. tome e ptubabilc. una nia-
novia pubblicitaria, sarebbe 
stato inneiuiu pietcntlere iia 
Kpstein una painla eliiara 1 he 
meltesse fine alle discussioni 
sul e.iso. II manager dei can 
tanti ha pero ctmleinialo the 
quanto prima avra luoito imd 
riunione dei suoi quattio <r am 
mmistrati »: ina, per quel c h t 
n^uarda ^rordine del giorno 
della riunione, * top secret v. 

I/ultima foHnieV dei Heatles 
risale al settenibie storso. 
quando essi si esibiiono netjli 
Stati Uniti tl'America; suctes-
sivameiite 1 quattro non si sono 
piu mostrati insieme 111 pub 
blit'o. limitandosi ail uiciileie 
t an/oni |MT la casa tliscofira-
lica tii 1111 sono pioprietai 1. 

Poi. o^niino d u (.uituuli ha 
scKiiitn una via tliveisa (dl cht* 
ha avvaloiato le voti , .sus.se 
jiuitesi nel tempo, di una lino 
separa/ ione): John Lennon sta 
inteipretando il film COMIC* /IO 
rmfo la guerra. sacrilicando al
le es inen/e del « set » la Mia 
luntia capi{*lintura: Cienrjie 
Harrison ha passato un luniio 
l)eriodo in India, dove 6 « eu-
trato in intimita > con il sifar. 
cioe con la chitarra indian.i: 
Paul McCartney ha interpre-
tato anche lui un film ed e 
partito da pochi piorni |M«r lo 
estero. da dove, invete, e ap 
pona tornato Rin^o Star. 

le prime 
Musica 

11 complesso 
da camera 
di Zurigo 

al Gonfalone 
Anche MII concerto di lunedi 

aU'Audilorio de! Confalone e ca 
(lut.i (JII.IILhe toii.-r^ut'iiAi della 
tia^iea alluvione (il <|iiesti pior
ni. K' mancato. infatti. a l lap 
punt.imento il complesso orche 
slrale a suo teni|>o sci itturato. 
sicche in fretta e in funa si e 
usato per non maticare al (|inndi-
cinale appuiitamento. quel che 
c"era a disposi7ione. aUfiiniiKen 
tio aleuni stniinentisti al Trio 
svi//ero intitolato a Stradivari 
the Ria si era esibito con sucees 
s«» .illo stesso (Ion fa lone nel con 
eerto di domenica mattina. VAI 
•niche |H-r nh strumeiitisti uU 
j;uinli ad ecee/ione the per Kon 

I ad Klemiii — oimai lomano di 
ele/ione tome piuuo flauto ilel 
1'orehestra di Santa Cecilia — il 
via&!!o dalla Svi//era e stato 
tutt'altro che agevole. II mallem 
po. |Kii. ci ha messo lo /ampino 
fino in fondo non facendo jiuin-
>lere a tem|>o tutti U.\i "-partiti 
iieccssan al tonterto. to'-tnnnen 
do ad a hoi ire in extremis una 
patina vivaldi.m.i in procram 
ma. 

Tutto questo pero: ntardi. nn 
V11. viaagi avventurosi e poi jjer 
fortuna re.stato fuori della porta 
della sala del concerto Anzi nes 
suno che non ave<-.-e cono^ciuto 
la storia sejjrrta della mamfesta-
/•one I'avreittie terto lmma-
ginata guidicando ddi risultati. 

II concerto, infaiti. e filato li
st 10 tome l'olio. ton on program 
ma tutt'altro the abbracc.ato 
e con nsultati esecutivi di tutto 
rispetto: e ad un concerto pre-
i>arato tra tante contraneta non 
••apremnio tosa chiedere di piu. 
II comple.sso da Camera di Zti 
rnfo — the ta.e e ii r.o-r.e del 
enippo stnimentale costnuto in 
torno al Trio Stradivari — ha 
eseuuito tre lavon setterenv 
sthi: il Quartrito con oboe in fa 
mapgiore K. .170 di Mozart. :1 
Quintclto con flauto ed obo*- di 
Christian Bach ed Qiimicl'') 
con flauto ed oboe n 1 di Plevel 
un nome piu noto tome qutlio del 
fondatore di un'industna di pia-
noforti ancora *ulla breccia, .na 
ant he un n.usiciMrf ben p-antato 
nell'alta civilta musitale del si,o 
tempo. II concerto e cta*.o ;K>; 
completato dal violoncelhsta 

.lean P.uil (iueiiowv che t o i 11 
clavicemhali.sta Weinei d\Kor 
ha eseituito la Sonata in M>1 IIIO»; 
more di Rath e dal Trio Stradi
vari ton un Trio di Luifti Hoi-
eheriin. K |KT la «-erat.i 1111 e-i'.o 
fehee. 

Zsigfmondy-Nisscn 
alia Deutsche 

Biblioihek 
Nun da out', I I-tituto t ultu 

lale tedesfo di Roma porta un 
sou originate e non inutile ion 
tributo alia vita musicale della 
nostra citt.i. Quest'anno scinbta 
aver npreso con rmnovata lena 
la st radii delle scorse annate 
ton una stagione the, aperta 
qualchc stttimana f.i ton un 
concerto dell'ottimo comple.s-o 
mnnacen^e di miwi he ant it he. 
ha |K)i consent it o un interv.ssan-
te tontatto 'ra gl, appassionati 
ionium ed il noto musicolugn 
Theodor Wiesegrund Adorno per 
it quale 10:10 state uigam/Aite 
tine conferen/e. Ieri s,.r,, i) ( | |a 
s;da tii Via del Corso po na 
co-re un novo (ii puhblico pl.m-
tlente la stagione musicale e 
tontinuata ton un concerto del 
\iolmist.i Denes Zsigmtiudv e 
della pian.sta Anneht.-e Ni'-en. 
I'n duo da anni ^uli;« hrtttia 
nelle s<ile da toncertt> di tutto 
it n ondo In programma Rrahm-. 
' Sonata in re ininoie op KiH »; 
Mo/art. * Sonata in sol m.ig-
giore K Ml\ » e Hart ok. - I'ri 
ma sonata per vtolino e pi.oio 
forte 1. Tre pjgine l«n r.ote* 
quindi un diflirilc impegno |>er 
1 due strument.sti stt'.topr-ti 
propno JKT questo a paragmn 
alia portata di oirni appassn»nato 
di music.1. Cn par.igone dal 
quale Z^igmondy «» l,i N.ssrn 
sono usciti vittoriosamente nella 
straordinar a Sonata di R.irtok 
di cui raramente avevamo a^col-
tato un'esecu/ione altrettanto 
drammatic amc-nte incisiv.i. I'ee-
cato davvero che il concerto non 
abbia inantenuto sempre qut-to 
altis^,mo livi Ho. Di frrwite alle 
papme di Rrahms e tii Mti7art 
infatti l'arcata di Zs.g.r.ondy e 
-embrata perdere I intuna fnr-
7a dmio-trata nella paguia li.ir-
tokiana a favort fli una 11 e-
tahsica e rii<umanan!e dolft/za 
the se tc-lunttniava orll.i <,)|ii-
t ita t « n i t a del must 1-1,1 <.tri 
cava di dl'fut.hih l.i:uu;de//e 
ron.antitlK- le due to::i|»)-i/ionI 
in progran.riia. 
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