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Com unisti e borghesi
Il rischio estremo in cui è chiusa la situazione internazionale

ha acuito l'attenzione degli osservatori sui movimenti. dell'opinione
pubblica in Russia: visto che Krusciov - che ha ereditato solo for-
malmente il potere assoluto di Stalin - deve tenetne conto se vuole
vincere la battaglia nell'imminente Congresso del Partito,

E' una battaglia che prima del 17 ottobre - data del XXII Con-
gresso del PCUS - vuole avvantaggiarsi di qualche successo in po-
litica estera: ma - a meno che la crisi internazionale non preci-
piti - è essenzialmente un dibattito di costume; il primo ispirato
positivamente da Krusciov e non più legato a polemiche con lo sta-
linismo. Sui fatti di costume, più accessibili che i dati statistici o le
informazioni militari, si sono fermati abitualmente gli osservatori
stranieri: raccogliendo conrordemente l'impressione di un progressi-
vo imborghesimento del comunismo russo. Ad esempio l'esposizione
francese che si è tenuta a Mosca fino a qualche settimana fa è stata

ben inaugura,ta da Krusèiov con i
- - noti e illuminati apprezzamenti

AH SENALE sul!a pittura di Picasso, ma h~
POI avuto un successo enorme di

~ pubblico e di interesse: tanto da
, ;costringere la stampa dI partIto a

Proroga per il Crivelli prendere qualche contromisura.
Bisogna sottolineare che i visita-

Per gli ultimi giorni di apertura to!i non sol? erano lib~ri di ~s~-
della mostra di Carlo Crivelli alle- mInare vetrIne, pannellI, graficI,
stita come è noto nell'apparta~ento preparati con la solita chiarezza
del Doge in Palazzo Ducale a Ve. didattica e il buon gusto francese,
nezia, è, stato disposto un particola. ma anche di interrogare il perso..
re ~~arlo per perm~tte,r~ l'a~cesso naIe di un apposito ufficio intorno
al plU alto. num,ero . ql VIsitatori. Al. a ualunque argomento di storia
lo scopo dI venire Incontro alle nu. q. .'..'merose richieste di studiosi d'arte e dI cultura. Tra 1 gtOrnalIStI OCCI-
la chiusura della mostra viene pro: dentali l'ansia di intravvedere uno
rogata di un giorno: essa, pertanto, spiraglio luminoso per il futuro fa
anziché terminare martedì lO otto. interpretare questi cauti ma preci.
bre. ~ome stabilito, si chiud~rà mero si inizi di dialogo con un ottimi.
c.ol~d! .11: alle ,ore 24. Subl!o dop~ smo che è pericoloso esagerare.
s~ mlzle,ra la rlcons~gn.a del qua~rI Innanzitutto il risultato non è
al museI, alle collezIoni e alle chle. ,.
le, proprietari delle opere pre!tate, nuovo, E anZI ~el ~ut,to sc.ontato:
L'affluenza alla mostra in questi ul- benchè nulla dI simile SIa mal
timi giorni di apertura si fa sempre accaduto finora. Parlando ai Rus-
più intensa; tra i gruppi piìl note- si Krusciov va ripetendo che il
voli di visitatori ricordiamo i par- loro comunismo è un figlio illegit-
tecipa~tia.l congress? per gli .stud! timo dell'Occidente, e pretende
sul Rmasclmen;to, ~h esponentI ~el r ma' di essere riconosciuto per
Lyons Club d Itaha, gli ambascIa- O a I ,
tori dei Paesi africani in visita a quel che e nella casa patema.
Venezia, nonché numerose associ Il. Questa è un'affermazione vera, e
zioni culturali e autorevoli studiosi anche ovvia: benchè la cultura
convenuti a Venezia dall'Italia e dal. borghese non gradisca mai di ri.
l'estero, conoscere i molti figli illegittimi.. . che ha sparso lungo la storia fi.
« AnzIanI del CInema» no al punto di attribuire ai suoi

, bastardi riusciti peggio - nazi-
I premi « Anziani del cinema », smo, fascismo - immaginarie pa.

destinati ai titolari di imprese di rentele con la Chiesa Cattolica,
e!prcizio d,i s~le cine~at?grafi,che Bisogna dire qualrosa di più,
e lavoratori dlpenden!I, ,rI!p~ttl~n: L'imborghesimento dei comunisti

;: r:£~:~~:;at~o ;ef5 C:;~IO ~deil;::I:~~ -:16 'si, y~t~tt:~me,:promozione O
~atograba, saranno consegnati aRo. com.e re!!1esso, ~e?1Ie - non è

ma durante una manifestazione che motIvo dI t~nquillitàper nessuno,
avrà luogo martedì prossimo lO ot- Il fatto cbe tra ipocrisia borghese
~,bre~TTne!la sal~" de!}' Au,~~to~ium e ipocrisia comunista, tra intolle.




