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Storia della cultura popolare 
di LUIGI RUSSO 

Dal discorto inaugurali • 
di Luigi Russo, tenuto e 
Ftrtnzt Per il l Convegno 
nazionale dei Centri del 
libro popolare, stralciamo 
i'u'ttma parte • la pubbli
chiamo col consenso del
l'autore Nella prima par
te, n Russo tracciava la 
stona della cultura • det
ta scuola popolar* durante 
la Rivoluzione francese e 
nel periodo del Romantici
smo. Da questo punto cosi 
tyli continuava, con lui-
dente accenno alla scuota 
dei clericali. 

Per accrescere il numero 
dcj loro aderenti, favoriscono 
il rilassamento della morale, 
introducendovi distinzioni ca
sistiche, dalle quali si esce 
sempre assolti e purificati. 
Lassismo nell'insegnamento e 
lassismo nella coscienza re
ligiosa. C*è uua specie di in
dulgenza plenaria e una ta
cita abolizione dell'inferno e 
del purgatorio ner tutti quel
li che promettono di com
battere per la Chiesa o me
glio per Dio e per ia patria. 
Perchè Dio e patria sono dei 
bei nomi, e sono uno scudo 
abbacinante come quello <Ji 

3uniche eroe cavalleresco, che 
ève simulare il rammoder-

namento della vecchia fede 
teocratica. In \crita, tutta 
la cultura cattolicizzante del 
primo Ottocento mirava a 

ftrodurre una secessione si-
enziosa della cultura popo

lare, distaccandola dal ceppo 
dello Stato per rilegarla al 
vecchio Sfato medievale, cioè 
alla Chiesa: poiché bisogna 
decidersi a riconoscere che 
non è giusto parlare di con
flitto tra la Chiesa e lo Sta
to, del sentire religioso e del 
sentire politico, ma, poiché la 
Chiesa è un organismo poli
tico anch'esso, bisogna piut
tosto parlare di conflitto tra 
lo Stato moderno e Io Stato 
medievale. 

La cultura popolare che 
procedeva da una siffatta 
concezione non poteva essere 
altro che una cultura popo
lata di santi e di angeli e 
tutt'al più diffusa di un un
tuoso spirito filantropico. 

T mazziniani fremevano da
vanti a questa nuova retorica 
e il Carducci giovane, per es
si, scriveva i famosi versi: 

Stfit.U i« toali&eii-. i lepri « i ginn 
(«a lepri « fbiri • eoi »tm «ni leta:: 
e« Ireos «i rimpist* eo* deliri. 

K» Shttopejre si r:fi co* tirhltai. 
Q« «i feltrici, Scftiller to' sospiri 
ci Cristi • ttjrMhe keae il Muscel. 

Ma la satira restava satira 
e i mazziniani nulla fecero 
per contrapporre una cultura 
popolare «Ila cultura dei loro 
avversari. La cultura popola
re dei mazziniani fu tutta 
scrìtta con le lettere maiu
scole: D I O POPOLO PA
TRIA LIBERTA* DOVERE, e 
le lettere maiuscole sono sem
pre un principio di retorica: 
esse non fanno vibrare né la 
fantasia né l'anima popolare. 

Intanto, l'artificio della cul 
tura popolare cattolica veni
va passando nelle vene di 
ogni italiano. L'invocazione 
alla Madonna che usavano e 
forse usano anche ora i pre
dicatori per chiudere i loro 
panegirici, veniva ripresa dai 
laici più accesi; ricordo fra 
gli altri Felice Cavallotti, che 
personiGcava persino la Leg
genda garibaldina (Leggenda 
con la maiuscola) e le indi
rizzava delle commoventi al
locazioni. Ma lo scrittore più 
acclamato nell'ultimo trenten
nio del secolo XIX, Edmon
do D e Amicis, doveva supe
rare tutti per questa sapiente 
dosatura di popolarismo di 
sentimentalismo e di umani
tarismo predicatorio. Chi non 
s'è commosso al la lettura del 
Cuore? La pedagogia gesui
tica è trasmigrata nella fan
tasia dello scrittore dì One-
glia: pareva che con lui l'a
nima popolare si fosse fatta 
laica e socialista, ma sì trat
tava di una spolveratura di 
superficie. Quante battute del 
Cuore si sono Incise nella 
nostra memoria e hanno ar
tefatto il nostro sentirei L'al
tra sera, io mi trovavo a ve
dere un bel film presentato 
a Venezia, Altri tempi, dove 
era sceneggiato anche uà 
bozzetto di De Amicis: « Il 
tamburino sardo >: debbo di
re la verità: io guardai in 
giro e vidi degli occhi lustri; 
e probabile che mi commuo
vessi e avessi el i occhi lustri 
anch'io, ma mi commuovevo 
d'una commozione molto ri
flessa e leggermente contra
riata: pensavo alle lagrime 
che da ragazzetti avevamo 
\ersato su quel racconto, e 
mi pareva dì aver subito una 
soperchieria pedagogica. 

Bisogna dire la verità, che 
certo patriottismo di maniera 
ci è stato instillato precisa
mente da Edmondo De Ami
cis: molti giovani che com
batterono nella prima guer
ra mondiale, si ricordavano 
«ne*«o degli eroi del De Ami
cis e le lettere dei caduti, 
pubblicate e commentate da 
Adolfo Omodeo, ne sono una 
larsra testttnui.'~nza. Cosi it 
e «ocial :ìia » De Amicis si 
rivelava fi più Talido soste
nitore e propagandista degli 
fu!-ressi della borghesìa ca

pitalistica e nazionalistica e 

Suerrafondina: fummo tutti 
eamivisiani perchè eravamo 

tutti borghesi e ci inteneri
vamo con dolcezza per i no
stri affari di famiglia. Ma si 
spiega come la critica a un 
certo momento <;i sia rivol
tata contro De Amicis come 
si è rivoltata centro altri 
scrittori, miali Pascoli e Fo-
pn?.znro, oltre che D'Annun
zio; di questo bisogno dare 
atto ni Croce che, malandò 
al cuore della loro opera, ne 
mostrò l'intrinseca falsità; la 
insincerità di questi scrittori 
trapassò dalla semplice mo
rale ner i m ' i n " anche nella 
morale d""l: adulti, sicché 
lutti i miai che abbiamo avu
to nccli ultimi anni possono 
ascriversi ni dannunzianesi
mi. ni pa-.coli.smi, ai fogazza-
ri'.mi e «crii umnn'tnrismi di 
varin jrcnr-M e natura. Si di
rà che quosti è la storia e 
nnj re la dobbiamo spiegare. 
ma ce In dobbiamo s n ^ - i r e 
ri >-i .ìvcrln scrul'u (a e con
dannata. Soltanto il morali
smo giudiziario può dare for
za e consistenza a ogni filoso
fia benedicente e assolutoria 
Altrimenti noi cadiamo in 
un'Arcadia filosofica di padri 
bénlsseurs. 

Che cosa vorremmo noi che 
oggi si facesse? Evitare in
tanto il paternalismo, perdio 
tutti questi scrittori, cui ab
biamo accennato, e Io stesso 
loro insigne e flagellante cri
tico, volevano influire, ma 
mantenendo sempre le di
stanze, sul popolo, come un 
pupillo da erudire. Oggi 
trionfa ancora una concezio
ne della 6toria della lettera
tura italiana, come di qual
cosa che si svolga su due 
piani diversi: il piano popo
lare e il piano dotto. Il che è 
vero per la letteratura dal
l'umanesimo fino a Pietro 
Metastasio, ma non può esser 
vero per il Due e il Trecen
to e per la seconda metà del 
Settecento e per l'Otto e No
vecento. E a che cosa si ri
duce il piano popolare? il 
piano popolare sarebbe una 
specie di tritume spicciolo dei 
miti propri della letteratura 
altamente riflessa, sicché al 
popolo resterebbero sempre le 
briciole del banchetto. In un 
discorso del 1950 sulla cultu
ra popolare mi riferii a un 
episodio dei Prometti Sposi, 
quando Renzo e Lucia 6ono 
invitati nella casa di don 
Rodrigo e il marchese fide-
commissario li serve umil
mente; il Manzoni insinua 
con molta malizia che sareb
be stato più semplice fare 
addirittura una tavola sola. 
ma fa infendere al tempo 
stesso che il marchese aveva 
tanta umiltà quanta ne biso
gnava per mettersi al di sot
to di quella buona gente, ma 
non per stare loro alla pari. 
Ed è veramente così difficile 
mettersi alla pari del popolo. 
in modo da rispondere alle 
sue domande come fossero 1»* 
nostre stesse. 

Orbene, tutto il faticoso 
processo che si viene svol
gendo, nella scuola, nel gior
nalismo. nella politica, è que
sta assimilazione fra i due 
popoli sociali che ancora og
gi vivono contigui ma non 
fusi. Quello che fu Io scru
polo dei liberali fra il '60 e 
il TO, c h e fosse necessario in 
Italia un re perchè facesse da 
mediatore fra questi due po
poli. oggi è ritornato come 
scrupolo in noi, ma lo risol
viamo non semplicisticamen
te, chiamando un sovrano 
mediatore, ma confondendo 
insieme e avvicinando le due 
correnti. 

Le classi * popolari oggi 
hanno dato tante prove della 
loro capacità di autonomia e 
di direzione nella politica. 
nella economia, nei momenti 

più drammatici della storia 
nazionale, e si 6ono dimo
strate anche capaci di una 
loro precisa affermazione nel 
campo della cultura, l o ri
mango talvolta ammirato da 
certi quesiti che mi fanno 
uomini de) popolo, con una 
dirittura che procede da una 
nativa capacità, da una vo
cazione non artefatta verso 
la verità, e insieme dalla 
nuova esperienza acquisita 
nelle lotte politiche contem
poranee. Mi viene in mente 
la prosa dei Malavoglia di 
Giovanni Verga, in cui non 
si può dire che sia l'artista 
che presti le sue immagini e 
le parole a quegli umili per
sonaggi, ma sono i personag
gi stessi che si fanno avanti 
a parlare il loro linguaggio 
e che si esprimono come 6i 
sarebbero espressi se fossero 
stati capaci di scrivere una 
loro confessione autobiografi
ca. La distanza interna tra 
Ì personaggi e l'autore è stata 
abolita. 

UNA INTERESSANTE MOSTRA NAZIONALE A PERUGIA 

L'Umbria e la sita gente 
nelT opergiilégli artisti 
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Trenta pittori italiani fra i mezzadri - Necessità di un contatto uma
no approfondito-Le realizzazioni migliori-Il paesaggio e le figure 

SARO MIRABELLA: «Fratoni, meizadro di VlUastrada ». 
Questo disegno è esposto nella Mostra nazionale di Perugia 

DAI MOSTRO INVIATO SPECIALE 

PERUGIA, ottobre, 
In un foglietto-avviso relativo 

alla Mostra nazionale di pittura 
«Per un'Umbria nuova», alle
stita a Perugia nel Palazzo dei 
Priori e inaugurata, alla presen
za di Giuseppe Di Vittorio, il i l 
ottobre, gli organizzatori scrive
vano: «L'esperienza e nuova, da 
noi, e di alto significato cultu
rale e umano: non il contatto in
dividuale, quasi occasionale, del
l'artista col contadino (visto con 
pietoso distacco o come nota di 
colore al paesaggio) ma un pi
gliar coscienza collettiva, conta
dini e pittori, della propria im
portanza di portatori di civiltà 
nuova ». Questa osservazione e 
giusta ed esprime bene in sintesi 
il significato di una settimana 
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Mancano in Italia 
un milione di alloggi 

Migliaia di giovani in attesa del "miracolo,, - Le interessanti statistiche 
di uno studioso - Le grotte e le baracche considerate abitazioni dai d.c. 

Tanti sono i drammi in Ita-
Ila che quasi non si riesce 
più a contarli. Dramma della 
disoccupazione, della delin
quenza minorile, della prosti
tuzione... Ci terrebbero pa
gine intere per elencarli tutti. 
Ma ve n'è uno su cui ancora 
una volta vogliamo qui atti
rare l'attenzione: il dramma 
della casa. 

Migliaia di giovani sono 
costretti a rinviare di anno 
in anno la data del loro ma
trimonio in attesa del « mi
racolo ». Decine di migliaia 
di famiglie sono costrette a 
u m i l i a n t i coabitazioni o a 
servirsi di catapecchie 

Il progetto di disegno di 
legge che i gruppi dell'Oppo
s t o n e hanno intenzione di 
presentare quanto prima, ol
treché al Parlamento, a tutto 
i l Paese, perchè sia discusso 
e popolarizzato, cade quanto 
mai a proposito. 

V'è già chi ha scritto che Io 
proposta dell'Opposizione ha 
carattere * demagogico ». Non 
c'è da stupirsi. Quando i co
munisti o i socialisti propon
gono dei miglioramenti al te
nore di vita delle masse popo
lari, il governo parla di « de
magogia ». Riconferma cioè 
In stia incapacità di sod
disfare le esigenze dei citta
dini. Qualcuno, addirittura, si 
è indignato perchè questo 
progetto di legge dell'Opposi
zione reca il titolo: e Per la 
lotta contro il tugurio ». 

Voce non sospetta 
A smentire queste false in

terpretazioni è giunta in que
sti giorni una voce per nulla 
sospetta: quella del prof. Sal
vatore Alberti, noto compe
tente di problemi edilizi, che 
ha affrontato il tema « Fab
bisogno e costruzioni di abi
tazioni in Italia » sulla « Ras
segna di Statistiche del La
voro », nel cui comitato di 
redazione figurano i pontefici 
della Con/industria. Angelo 
Costa e Mnrìo Morelli. Rini-
sta per nullo sospetto, dice
mmo. di simpatie con l'Oppo
sizione! 

Scrive con molta chiarezza 
il prof. Alberti: «L'attuale 
crisi delle abitazioni in Ita
lia deriva doli' insufficiente 
r i t m o con cui. nell' ultimo 

quindicennio, si è proceduto 
el le nuove costruzioni di abi
tazioni in rapporto alle esi
genze demografiche ed alle 
distruzioni di abitazioni pro
vocate dalle azioni belliche ». 
Interessanti sono le statisti
che che lo studioso riporta. 
Secondo l'ultimo censimento 
edilizio del novembre '51 ci 
sono in Italia 11 milioni e 
374 mila famiglie domiciliate 
in 10 milioni e 630 mila abi
tazioni. Ciò vuol dire che ben 

Il n.9 di "Rinascila,, 
Ecco li sommarlo dei n. 9 

anno IX. (settembre 1052) 01 
Btnascita: 
P o l i p i » Di Vittoria: I slr.dsce-

tt «et lavoratori italiani da
vanti al loro congresso. (In
tervista). 

Ms«r* SMMlmarr*: Le riforme 
economica» a •odali necessa
rie ai popolo Italiano. 

Maria Lenas Coma il socialismo 
assicura lo sviluppo della tec
nica, della produzione, della 
economia (Il nuovo plano 
quinquennale). 

rramlsusnt: Per la stabi
lii* del braccianti sul fondi. 

Lati» 11 colpo di fiuto 
di Ds GosperL 

Rana*» Misll: Coma sono da In
tendersi gli avvenimenti egi
ziani. 

QIMWBBS Ragìs: Lo sviluppo eco
nomico s 1» riforma di strut
tura r.ells Repubblica popolare 
cinese. 

n primo plano quinquennale al 
banese 

do scrive: « L'approvazione 
d e i progetti di costruzione 
non implica l'obbligo della 
loro attuazione. Anzi accade 
che molti progetti, debitamen
te approvati, vengono succes
sivamente abbandonati e so 
stituiti da a l t r i progetti. I 
progetti che non vengono a t 
tuati in confronto al com
plesso dei progetti approvati 
sono più o meno numerosi in 
dipendenza di v a r i e circo-

Istanze quali la speculazione 

di permanenza d'una trentina di 
artisti italiani m mezzo ai mez
zadri umbri, che li hanno^ ospi
tati con entusiasmo e fiducia. Le 
opere esposte nella Mostra (di
segni e dipinti) sono appunto il 
risultate di quella permanenza, 
risultato ora provvisorio e germi
nale, ora pio maturato e medita
to, nei limiti concessi dalle cir
costanze e dal tempo relativa
mente breve che ciascun artista 
aveva a disposizione. 

' Anche sul piano strettamente 
culturale e artistico, tuttavia, gli 
organizzatori possono essere sod 
disfatti dei risultati raggiunti. La 
Mostra, che era dotata d'una 
trentina di premi-acquisto offerti 
dai pia diversi Comuni dell'Ita
lia Centrale, ha visto una inatte
sa affluenza di pubblico e ha re
gistrato, a poche ore dall'aperta 
ra, un numero di acquisti da 
parte di privati raramente rag
giunto in manifestazioni di di-
versa natura. La ragione è evi 
dentemente nel grande- passo 
avanti che la più giovane pittura 
italiana va compiendo sul terre
no della qualità, sotto lo stimolo 
di queste esperienze collettive e 
a contatto del nuovo pubblico 
che_ attraverso di esse sta crcan 
dosi. Anche i pittori più prò 
grammaticamente astrattisti si so
no infatti studiati, in questa oc 
casione, nella stragrande maggio 
ranza, di ristabilire un «contatto», 
di farsi comprendere; abbiamo 
visto cosi un pittore astrattista 
come Sanfilippo cercare di ri
produrre almeno le luci, almeno 
l'atmosfera cromatica di uno 
squarcio dì paesaggio umbro, e il 
semicubisteggiante De Gregorio 
cercar di rendere, attraverso i ta-
gliuzzamenti della forma e gli 
smalti del colore, la figura di 
una « spannocchiatrice ». 

Lo stesso Romeo Mancini, al
tre volte più legato agli schemi 
compositivi e formali di origine 
cubista che lo distinguevano, si 
e nei suoi « Bovi » liberato da 
quasi tutti ì vecchi impacci for 

, malistici ed è riuscito a rendere 

E' un progetto questo che 
non può non trovare l'entu
siastica approuazione d e g l i 
italiani. Le somme necessarie 
per V applicazione non sono 
esorbitanti; il denaro si può 
trovare. Il governo De Ga-
speri lo conferma quando,, r . i t i 
stanzia a cuor leggero centi- ** . f o r ? * c ? l m * « ««enne dei due 
nata di miliardi per le spese animali che avanzano aggiogati 
improduttive del riarmo. \* ««« « "«"« dilatate, attraver 

sena, hanno rivelato un artista 
serio, modesto, attento alle espres
sioni e ai caratteri dei suoi per
sonaggi, »obrio nella composizio
ne, sensibile al canto de) colore 
che distende squillante, ma non 
violento. Se una critica c'è da 
fare e quella che riguarda la in
completa comprensione del pae
saggio umbro, dei tratti fisiono
mici ed espressivi della gente 
umbra. Ma e una critica che toc
ca quasi tutti gli espositori, e 
segna Ì limiti che ancora sussi
stono nella pittura di questi ar
tisti nuovi, non ancora capaci di 
afferrare ogni volta ì caratteri 
essenziali della realtà che affron
tano. Da questo punto di vista 
risulta estremamente soggettiva 
la forma del dipinto di Scarpina 
« Miniera del Bastardo », mentre 
più aderente alle cose e il suo 
disegno di « Centrale termoelet
trica distrutta », eloquente nel 
linguaggio delle travature ( me
talliche del capannone e dei rot
tami delle macchine. Da questo 
punto di vista il « Paesaggio » di 
Borgonzoni appare più schietto e 
immediato del suo « Capolega »; 
il disegno di un pigiatore d'uva 
della Cerutti più vivo del tuo 
paesaggio umbro; il « Paesaggio » 
di Castellani più vivo dei suoi 
disegni; il piccolo disegno con il 
tiro di bovi di Attardi più im
mediato e convincente dei dise
gni maggiori, pieni di figure. Da 
questo punto di vista due dei 
numerosi disegni di Mirabella ap
paiono esemplari per forza pi** 
stica e per capacità di scavare 
sino in fondo le fisionomie 
aperte e serene dei due contadi* 
ni e capilega che ritraggono. Me
no felice che in altre occasioni 
mi pare il «Ferroviere» di Na
tili, tuttavia dipinto con im
pegno. 

Qualità e caratteri delia terra 
e della gente umbra hanno af
ferrato in vario modo quasi tut
ti gli artisti espositori: Treccani, 

Il programma 
del Circolo Chaplin 

Domenica 26 ottobre alla ore 
10,30 avr& inizio al cinema Rialto 
Il terzo anno di attività del Cir
colo di cultura cinematografica 
« Charlle Chaplin ». D Circolo 
• Chsrlie Chaplin» annuncia un 
Interessante programma di film 
francesi, americani, italiani, so
vietici. danesi, in anteprima e 
In visione retrospettive. 

Saranno proiettati: «L'Atalan-
te », « Zero de conduite » di Vigo, 
• Morte di un commesso viaggia
tore» di Benedeck, «La madre» 
di Pudovlclo, «Strada abarrata» 
di Wyler. «Gli amanti di Bra-
«mort» di Pagllero, «Petrollnel-
de» di BlasetU e CampogallianL 
« La caduta di Berlino » di Ciau-
rcll. «Louisiana Story» di Fia
li* My, <.Le rlaWr» di OphuL*, 
lAsforet» di Ipsen e Lauritsen, 
«Il cavaliere della stella d'oro» 
di Ralsman. «Slamo tutti assas
sini» di Cayatte, «Leonardo da 
Vinci» di Emmcr, «La fine di 
San Pietroburgo» d» Pudovkln 
(selezione). «I parenti terribili» 
di Cocteau, «Fra la gente» di 
Donskol, « Sono Innocente » di 
Lang, « L'uomo col fucile » di 
Vutchevlc, «Buster Kealon nella 
luna », « n maestro » di Gheras» 
slmov, e un ciclo del cinema Ita-
llano minore anteriore al 1944, 
comprendente: « La peccatrice » 
di Palermi, «Uomini »ul fondo» 
di De Robertls, «Fari nella neb
bia » di Franciolini, « La morte 
civile» di Poggioli. 

A richiesta generale sarà an
che proiettata l'edizione integra
le di «La terra trema» di Vi
sconti. Saranno inoltre presentati 
documentari di Ivens, Bunuel 
Vigo e di numerosi registi Italia. 
ni, inglesi e francesi. 

Alle proiezioni, che avranno 
luogo ogni domenica mattina 
presso 11 cinema Rialto, potran
no prendere parte soltanto 1 soci 
Iscritti al Circolo. 

La quota di associazione am
monta a L. a.000 (1.500 + 800 di 
iscrizione) pagabile In due rate 
di L. 1.000 ciascuna. La Iscrizioni 
si accettano presso la sede del 
Circolo: Libreria internazionale 
Einaudi. Via Uffici del Vicario 49, 
dalle ore 18 alle 20 di ogni giorno. 

Aumentali (li assegni 
per I grand liwaHdl 

Ieri mattina la Commissione 
Finanze della Camera ba ap
provato, In sede legislativa, il 
disegno di legge concernente 
provvidenze a favore del gran
di invalidi di guerra. 

L'assegno di euperinvalidità, 
per gli invalidi ascritti alla 
lettera B della tabella E an-

774 milo famiglie sono co-(sul le aree edilizie, le prevl-

Msnlla Oattl: Stagione 
trt. (Poesie). 

I neon-

Rodolfo Merandi: La tradizione 
del Partito socialista s la sua 
politica di unita. (Un grande 
annUersar'.o italiano). 

Furio Dlas: Il censo del pericolo 
(Leggendo Gramsci) 

«affa*:» Viviani: Da « I dieci co-
mondamenti» ('Canti e voci 
di Napoli") 

Fslie* Chilanti: Un caso di «au
tocritica» r.cll'Alto Polealne. 

Rebsrto Battaglia: Esame della 
condotta di guerra degli an-
glc-air.ertcani in Italia (1). 

Tommaso Chiaretti: La Mostra 
del cinema» al servizio degù 
americani. 

Lettere al Direttore: Dibattito 
aul valore del linguaggio po
litico. 

La battaglia delle Idee: Scendale 
In nero. - Jean Bratta* : Ht»tol 
re du mouvement ouvrler frsn-
cats (Enzo Santarelli). • Ar
nold Re*»: I negri In Ameri
ca (Gianfranco Corsini). • An-
«•*» Di Qloia: Intervento dei 
lavoratori nella gestione dell» 
aziende (Mario Montagnsna) 

Cronache del mese. 

strette a vivere in locali su
peraffollati e quindi disage
voli. Sono costrette, cioè, a 
sorbirsi le «de l iz ie» d e l l a 
eoabitazione con tutte l e i m 
maginabili conseguenze socia
li, igieniche, morali, ecc 

Ma questo sarebbe ancora 
il meno. Fra le abitazioni — 
dicono sempre le statistiche 
— sono considerate anche 219 
mila fra grotte, baracche, 
barche, ecc. Vi sono cioè 219 
mila nuclei familiari costretti 
a vivere come e peggio delle 
bestie. E non è a dirsi che 
tale situazione sia solo conse
guenza delle spaventose d i 
struzioni provocate dalla 
guerra nel settore edilizio. 
Sempre secondo i dati del 
prof. Alberti pia nel 1931 la 
percentuale d i sovraffolla
mento per le abitazioni degli 
operai era del 25.8 per cento 
e per quelle dei contadini del 
23.9 per cento. 

Inutile aggiungere che la 
guerra con la distruzione di 

milione e 719 mila vani e 
il grave danneggiamento di 
altri 946 mila ha acuito mag-
giormente la carenza di case. 

Non solo: ma il continuo 
aumento della popolazione, le 
migrazioni interne di intere 
famiglie a caccia disperata di 
lavoro e di migliori condizio
ni di vita provocano un fab 
bisogno annuale di 221.500 
nuore abitazioni. II professor 
Alberti ritiene, dunque, che 
l'attuate /abbisogno di abita 
zioni sttperi ft milione di uni
tà. Cifra che riferita ai 
vani si aggirerebbe sui due 
milioni e mezzo di unità. 

Di fronte a queste esigtnze 
il governo dorme o nel mi 
gliore dei casi sonnecchia. 
Le precisioni per l'avvenire 
non sono rosee; i dati della 
produzione di materiale edi
lizio c i dicono come anche in 
tale settore vi s ia sfasi. Ci 
sono degli alti e bassi deter
minati da c a u s e stagionali, 
ma la media rimane indiscu
tibilmente bassa. Il pouemo 
non ha un piano ben delinea
to. tira avanti alla giornata, 
dimostrando r organica inca
pacità di affrontare i più im
portanti problemi del Paese. 

Proprio ne i giorni scorsi 
dalla tribuna del Congresso 
d e l Partito comunista del 
l 'URSS sono pinate nuore 
lampanti dimottrasicmi detta 
enorme superiorità del s iste
ma socialista s u Quello capi
talista. Il compagno Malen-
koo ha annunciato che « « 
V Piano quinquennale è pre
visto Vaumento di due volte 
negli investimenti di capita
te statale per le costruzioni 
edilizie rispetto al Piano pre
cedente. E ciò dopo che negli 
anni «necessitai alla fine della 
guerra erano già stati co
struiti 155 milioni di metri 
rraadroti di superficie abita
bile oltre a 3 milioni e MO 
mila case rurali/ 

In Italia, inpece. PriUziati-
va è nelle mani di prtrat i E 
si sa che la loro unica molla 
è il profitto. Poco o nulla lo
ro importa delle esigente del 
Paese. 

• • ancora II prof. Albert» 
che «et suo studio già citato 
matte • nudo le debolezze nel 

1 nostro settore edilizio quan-

sioni sul mercato delle abi 
tazioni, ecc.'..». 

« Speculazione », « progetti 
non attuati». Ecco la realtà. 
Si costruisce poco per mante
nere alle stelle i fitti e si 
giunge al punto di mantenere 
vuoti gli alloggi piuttosto che 
affittarli o venderli a prezzi 
più ragionevoli. 

La legge proposta 
Il progetto di disegno di 

legge dell'Opposizione vuole 
sanare una situazione che 
si è andata facendo sempre 
più preoccupante. All'art 1 è 
detto chiaramente: «Tutti i 
Comuni sono tenuti a realiz
zare un piano di costruzioni 
di abitazioni per' i cittadini 
che ne sono sprovvisti o che 
occupino locali inadeguati per 
ragioni igieniche e morali». 
E all'art. 32 si precisa: « N e 
gli stati di previsione del Mi
nistero dei Lavori Pubblici 
sarà iscritta in apposito capi
tolo della parte straordinaria 
per i dieci esercizi a partire 
da quello 1953-54 la somma 
di lire 50 miliardi, per c ia
scun esercizio, destinata a 
corrispondpre ai Comuni la 
quota di concorso in capita
le per il raggiungimento dei 
fini v o l u t i dalla presente 
legge » 

Dare una casa ad ogni i ta
liano non è chiedere la luna. 
E* un'esigenza naturale e l o 
gica per un popolo che vo
glia essere civile. 

so un disegno vigoroso e un co
lore limitato al monocromato, 
ma appunto per questo più « fun
zionale» ed espressivo. 

Gli « Sfogliatoti di tabacco » 

Sonetti, Zancanaro, Spalmach, Ya-nessa alla legge 10-8-1950, è 
ria, Astrologo, Canova, Marinel- «tato elevato da lire 60 a lire 
li, Turchiaro, Leomporn, Fuso 
E' augurabile che sia presto per
corsa la strada necessaria per 
un ulteriore approfondimento 
Fuori concorso esponevano Gut-
tuso e Mafai, quest'ultimo con 
uno splendido paesaggio, pieno 

centomila. L'assegno di supe-
rinvalldita stabilito dall'art 2 
della legge 4-5-1951, a favore 
del superinvalidi per cause di 
servizio ordinario, è stato Inol
tre elevato, per la lettera B 
da lire 291 mila a Ure 331 mila 
annue. Su proposta dell'ori. 

w»"; . vm « aiogtiaion 01 WDacco » 
GIANNI ROCCA Idi Cappelli, un giovane di Cc-I CORRADO MALTESE 
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dana e di luce nella profondità (Walter (PCI), malgrado il pa-
dell'orizzonte. rere contrarlo del governo, la 

Commissione ha deciso che 11 
godimento dei nuovi benefici 
previsti dalla suddetta legge 
abbiano decorrenza dal 1. ot
tobre 1952 anziché dal mese 
successivo alla pubblicazione 
della legge stessa. La legge 
avrà però attuazione quando 
sarà stata approvata la nota dt 
variazione al bilancio 1952-53. 

II convegno a Pesaro 
delle Àrniche della Miniera 
PESARO. 23. — SI * riunito 

oggi 11 primo convegno dell'As-
sodazions Donna Amlcba della 
Miniera. E' stata compiuta una 
attenta Indagine sulle arretrate 
condizioni d ì v l t a del villaggi 
minerari, sulla situazione dell'In
fanzia • sul problemi della alcu

ne! lavoro, decidendo df 
promuovere un» fncniasts In 
tutti < centri minerari al fine di 
approroncUre la denunzia dalla 
gravi condizioni di esistenza del
lo famiglia dai minatori. 

Dopo un discorso Inaugurale 
delltoo. Madia Spano, eh* ba pre
sieduto i lavori, hanno preso 1« 
psrolo Lidia Marinelli, una del
la protagoniste dalla lotta dt 
CsbernaraL Iolanda Gamberlnf, 
di Predapplo dova la disoccupa
zione raggiunga 11 «3=6 della po
polazione attiva a Maurbria Ms* 

Momenti dellinvasione di Roma ds porte degli attori di Hollywood: rafTascinsnte Mari» Te , £ t^I*krt t?^te* Maremma'Sn^ 
ren, Interprete di un film sulla vita di Giacomo Puccini, si Incontra, con Gregory Peck, j tro l'esoso - ofruttsmento della 

che sta terminando di girare « Vacanze remane » cotto la regìa di William Wyler Montecatini, 
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NOTIZIE DELLA MUSICA 
TaoHsi a> pratica 

Aita Conferenza internatio. 
naie degli artisti, organizzata 
daU UNISCO recentemente a 
Venezia. U costposuonr Arthur 
Bonegger ha svolto un espo
sto preliminare sulla mitica 
dai tìtolo * Il mu*ìcuta nei 
mondo attuale», éedicato alle 
no* faatt condizioni di vita def 
compositori nei paesi occiden
tali. Avviandosi atta concluso
ne detresposto. Bonegger ha 
cos\ indicato il pericolo più 
grave, secondo lui. oggi tn-
combenta sulla musica: •Im
maginiamo lucidamente quel 
eoe sarà la dittatura di un so
lo organismo onnipotente, a" 
evidente che il ane dalla medio 
è di essere una fonte dt omis
sione unica, peroetzibtte nel più 
largo raggio, il che Significa. 
fa breve, la spanatone delle sta-
eiont di provincia, di quanta 
inferiore (a teatro lirico e le 
orchestre locati saranno già 
spariti). Bisogna anche render' 
si conto del fatto che la Bodto 
ha i suoi propri gusti. Tale au
tore è eseguito spesso, tal altro 
meno, tal altro raramente, tal 
altro aiat Cosa diventeranno 
questi ultimi quando ogni al-
tra possibilità sarà scompar
sa?*. Concludendo Bonegger 
ha suggerito alcune soluzioni 
intese a eliminare lo stato di 
malessere esistente tra chi vi
te della musica. Limitando pe
rò le proprie osasi taaaoal alle 
infinite vie del mondo ooeWea-
tele. del evale coti, in aitiate 
iseaiue. accetta e glorifica la 
civiltà, Bonegger non ha sapu
to né potuto indicare altro che 
I Sfottenti punti: al) tn pri

mo luogo persuaderà il gio
vane compositore che questa 
attività non può farlo vivere 
che in cast assolutamente ec
cezionali e verso la fine della 
sua vita. Prima deve avere o 
un secondo mestiere o una 
fortuna personale. 2) non cer 
core di scoprire giovani ta
lenti. scoraggiarli piuttosto: 
sono già troppi per il poste 
concesso loro, jn compenso 
accordare tutto raiuto possi
bile a qu*m che hanno già 
dato prove del loro talento 
e non lasciarli sentaoetare dal
la concorrenza del grandi au
tori classici». 

Se ora ricapitoliamo, em pa
re per sommi capi, gii avve
nimenti musicali dt una cer
ta risonanza degli ultimi an
ni, non possiselo farà a me
no di concluderà per conto 
nostro che la singolare ftnes 
teorica proposta da Bonegger 
esiste già da un certo tempt 
nella pratica corrente. 

A proposito dunque Ad pun
ti l e 2 di Bonegger. gxosa rt-
espttolare quanto seoicc; 

Igor stravintici {Premio «Te
sosi di Ure iMOjOOe Iella mu
nifica Accademia di B. Caci 
ha) ha ricevuto, in cetsmom 
della prima arutammm delia 
sua opera The R a t t i Ttogteas 
una somma pari efroa a fere 
Sieeeooo. Bontà sua. eott ha 
tenuto la prasloensa onora
rla (7) den'in/eMcisstaio «Pre
mio verdi» della Beala: pre 
mio che ha dimostrato pM che 
a suojcteiua quella che ormai 
benignamente vien detta Hn-
cepaotrà a giudicare del «eoo» 
ponenti fa storica comrnisajo. 

ne. Di questa, per l'esattezza 
faceva parta anche Arthur 
Bonegger. Accanto a lui se 
aera a. r. Gftedint, con** 
lente artistico delta Beala e 
Direttore del Conservatorio di 
Milano. Già giubilato del 
« Premio Firenze». dopo il 
successo della commistione del 
e Premio yerdi» egli non ha 
mancato di recarsi a Trieste 
per presiedervi i lavori aetla 
Commissione di un premio in
titolato al nome di - questa 
citta. (** opportuno ricorda
re che tale premio è toccato 
quest'anno m un industriale 
ben noto agli operai torinesi 
della CtAT). 

Terminati i lavori a Trieste 
O. r. Ghedini et è recato a in 
tano dote ha ottenuto ex-ae
quo con Marina Constant — 
il quale effettivamente è pro
prio un giovane, non ricopre 
cariche e sembra rappresenta- ] 
re la d o s w a • eccezione aliai 
regola — il e Premio Italia 
l»S2» (assegno di 11.000 /Yen. 
CAI svfesert;. 

lasciando da parte questi 
fatti certamente troppo bana
li nei confronti di qmTTarU 
spirituale cha e la musica, e 
per riportarci al livello delle 
considerazioni teoriche di HO 
negger, c4 permettiamo ricor
dar* la breve ma concettami 
dichiarazione fatta .da G. t 
Ghedini alla Badto. al mosse» 
to della proctamaziona dei 
vincitori del * premio Italia 
j e s t s . «Già rana polla — he 
detto Gftediai — ero staio 
sollecitato a scrleere un'opera 
per la Boato, ma sempre mi 

ero sottratto a queste pres
sioni. convinto cha non foste 
possibile, con il mezzo radio
fonico. ottenere effetti sostan
zialmente dlterH da quelli che 
Si ottengono sul palcoscenico. 
Ma quando finalmente mi so
no deciso, ho dovuto Subito 
constatare il contrario: l'ope
ra radiofonica esme, deve esi
stere anzi, perchè solo con la 
Radio *i possono realizzare 
giochi di nota che In nessa 
na sala di concerto e m ne* 
Sun teatro è possibile nep-
par» tentare». 

Esprimendo una tarda ma 
Sincera critica nei confronti 
della precedenti edizioni del 
« premio Italia ». U settimanale 
della BAI ha cosi commentato 
Tawenxmento : « Finalmente 
possiamo dire che ci siamo: 
quel Premio Italia, che. alme
no per quanto si riferisce alla 
musica, sembrata rassegnato a 
premiare opere illustri e bel
le ma che erano sorelle cie
che del melodramma, oggi rag
giunge due tavori che. a parte 
I loro menti intrinseci, stan
no a rappresentare qualche 
cosa di nuovo e perciò di prò-
fondamente diverso dalla pro
duzione teatrale». (Il prece
dente Premio Italia per la 
musica, come si ricorderà, era 
stato assegnato a Ildebrando 
Pizzetttt. m. a 

Os«tManr« 
In un programmino della 

VII Sagra Musicale Ombra te-
- stè concludasi è leggibile ti se 

guente perete sul valore e la 
Importanza della Sagra stas
sa: e quest'anno * un'altra 

ormai Illustre e importantis
sima tatttusione musical*, la 
Sagra Umbra, che ospito^.». 
afWestis 

« l i nome di Riccardo a, 
sembra, »rorsrole alla musi
ca, sia, pure (abslt intuita ver-
Usi) In misura diversa: Rac
cordo era Wagner ed anefae 
Plck-Manglagalll, eia Straueo 
e fu Ri-cardo anche Zando-
nai. Probabilmente ve ne so
no anche dagli altri efae in 
questo momento non ricordo, 
ma certo basterebbero questi 
a stabilirà una certa fortuna. 
del noma net campo deoa mu
sica». Da un orticolo apparso 
sul giornale s n Popolo*, a 
firma Riccardo Mallpiero. 
ftW* oiT4rteatà»a 

DI Gian Pranessco Usi inte
ro. Consulente musicato de£* 
R.M, dello, cui nascita ricor
ro quest'anno U settantesimo 
anniversario. l'Accademia di S. 
Cedila presentar*, all'Argenti
na « Il flgi'.ol prodigo », opera 
che ba partecipato al Premio 
Rolla di quest'anno con scar
so fortuna. Nel 194f * Mondi 
celesti e infernali ». dello ates
so ualipiero. ba ottenuto una 
menzione al Premio Rolla. 
N-itiotta Scale 

Coma r« intenta ». di Ilde
brando Przzettl. Consulente 
musicale della RAI. opero rs-
dloron'ca laureata del «Pre» 

- mi» Italia 1990 s, anche il 
«C*s.UoMro». ««cr.tlo recente-

' mente dallo stesso musicista 
su comansslone della RAI. fe
di*. le scene di un teatro. Re 
è prevista reseeuslone per 
questo inverno alla acala, 
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