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Esiste un teatro nazionale ? 
Il primo numero dell'anno 

della rivista teatrale Scenario 
ha dedicato il suo editoriale 
(< / / Congretta ed II teatro >, a 
firma G. C.) ad un articolo da 
noi pubblicato su YVntti po
co più di un mese fa. ad aper
tura del II Conpresso della 
cultura popolare. In questo 
articolo noi dicevamo alcune 
cose che il vice direttore del
la rivista Scenario, autore del
l'editoriale in questione, con
sidera molto inesatte: cerchia
mo di vederle per ordine, ba
dando a non farci trascinare, 
per amor di polemica, fuori 
dell'argomento. 

Il primo dei nostri errori, 
afferma l'editorialista, sarebbe 
un errore di rapporti e di pro
porzioni; commentando infatti 
il programmo dei lavori del 
Congresso, e particolarmente 
quello della commifcsinuc in
caricata di studiare la situa
zione del teatro e degli spet
tacoli popolari «con partico
lare riferimento alle cause che 
impediscono la formazione e 
lo sviluppo d'un teatro nazio
nale italiano» noi scrivevamo 
in tutte lettere che il fatto 
stesso di porsi la questione 
equivaleva a « constatare l'as
senza di questo teatro nazio
nale >. E* qui che l'editoriali
sta ci coglie, coinè 6uol dirsi, 
sul fatto e fa la sua brava de
nuncia: 

« Non esiste uà teatro nazio
nale? Ma allarghi per un mo
mento il suo orizzonte Lucia
no Lucigroaoi. Si accorcerà 
che, senza andare molto lon
tano, il teatro nazionale ita
liano dimostra in maniera in
confutabile una sua vitale esi
stenza, profondamente legata 
all'esistenza del nostro popo
lo: da Vittorio Alfieri a Car
lo Goldoni, da Alessandro 
Manzoni a Giovanni Verga, 
da Gabriele d'Annunzio a Liri
ci Pirandello Luigi Pirandel
lo non è ancora entrato nep
pure nelle prospettive della 
storia, è di oggi: una sua ope
ra costituisce il più grande 
successo della « Comcdie Frnn-
caise > nell'anno da poco ter
minato; un'altra sua opera ha 
offerto a Jean Vilar l'unica 
possibilità di ottenere un suc
cesso con uno scrittore con
temporaneo. E il teatro nazio
nale non esiste? >. 

Questa la prima parte del 
processo; dove a parte certe 

fticcole inesattezze (non è af
atto vero che Vilar abbia ot

tenuto successo soltanto con 
Pirandello fra gli scrittori 
contemporanei; Brecht, a me
no di non avere la cultura di 
Giuseppe Sala che lo ritiene. 
forse ancora oggi, uno scritto
re del settecento, è ben con
temporaneo: e la sua Mère 
Courage sì rappresenta anche 
in questo momento a Parigi, a 
più di un anno di distanza 
dalla inangnrazionc del Théà-
tre National Populei re), c iò 
che impressiona è soprattutto 
la considerazione che Alfieri 
e Goldoni, Manzoni e Verga, 
d'Annunzio e Pirandello siano 
scrittori e profondamente lega
ti all'esistenza del nostro po
polo». Qui le ipotesi possibili 
sono doe: o il nostro editoria
lista non conosce bene questi 
scrittori, non è in grado di va
lutare il lóro reale rapporto, 
passato e presente, con il pub
blico popolare, o non conosce 
quello che chiama il e nostro 
popolo », ne ignora gli inte
ressi e i problemi. Questa è 
forse l'ipotesi più probabile; 

' accade assai spesso infatti che 
• uno scrittore (o magari' sol

tanto un libro, un dramma. 
un'opera qualsiasi) acquisti fa
ma di « popolarità » solo per
chè e discusso dalla critica, 

• accettato o rifiutato dal grup
po culturale di cui fa parte 
e da quelli che lo avversano, 
ma senza interessare altro am
biente che quello intellettuale. 

Sono cose che Gramsci ha 
spiegato molto bene nelle sue 
note sul « Carattere non na
zionale-popolare della lettera
tura italiana > e soprattutto 
nel primo paragrafo della 
< Letteratura popolare » {Con
cetto di nazionale-popotare, in 

1 «Letteratura e vita naziona
le >. pag. 103 e segg.); ma l'edi
torialista di Scenario eviden-
temeote non ha mai Ietto quel
le pagine altrimenti si sareb
be accorto che proprio in esse 
Gramsci fa giustizia di coloro 
che usano il termine « nazio
nale» nella stessa accezione 
in ca i egli lo usa contro di 
noi. Scrive Gramsci: 

« E* da osservare il fatto che 
in molte lingue, «nazionale» 
e « popolare > sono sinonimi o 
quasi— In Italia, il termine 
«nazionale» ha un significato 
molto ristretto ideologicamen
te, e in ogni caso non coinci
de con « popolare >, perchè in 
Italia gli intellettuali sono lon
tani dal popolo, cioè dalla 
«naz ione» , e sono invece le
gati a nna tradizione di casta 
che non è mai stata rotta da 
un forte movimento politico 
popolare o nazionale dal bas
t o : la tradizione è « libresca » 
e astratta, e l'intellettuale ti
pico moderno si sente più le
gato ad Annibal Caro o a Ip
polito Pindemonte che a un 
contadino pugliese o siciliano. 
II termine corrente « naziona
le » è in Italia legato a questa 
tradizione intellettuale e libre
sca, qnindTTa facilità sciocca 
e in fondo pericolosa di chia
mare «antinazionale» chiun
que non abbia questa conce
zione archeologica e tannata 
degli interessi del paese » (pa
gina 105. op. c i t ) . Gramsci ri
feriva le sue considerazioni 

' particolarmente ai romanzi di 
appendice, ma è luì stesso, piò 
oltre, ad affermare che « la 

questione deve essere estesa a 
tutta la coltura nazionale-po
polare e non ristretta alla so
la narrativa: le stesse cose si 
devono dire dei teatro, della 
letteratura scientifica in gene
rale... » (pag. 106), e la con
clusione a cui urrivn (« l'ele
mento inteltettnale indigeno è 
più straniero degli stranieri di 
fronte al popolo-nazione») è 
una conclusione che non ser
ve soltanto a spiegare meglio 
al nostro contradditore perchè 
non condividiamo le sue rosee 

fprospettive rispetto al « pro-
ondo legame > col nostro po

polo di Alfieri. Goldoni, Man
zoni, Verga, d Annunzio e Pi
randello, ma potrebbe essere 
utilizzata anche a chiarire l'at
tuale situazione della vita tea
trale italiana, dominata anco
ra, per buona parte, dalla pro
duzione cosmopolita di Parigi, 
Londra e New York; «e sui no
stri paleoscenici si vedono an
cora, purtroppo, contro una 
sia pure modesta e banale 
commediola nostrana, decine 
di modestissime e banalissime 
comraediole straniere ciò si de
ve ancora al fatto che «l'eliv 
mento intellettuale indigeno è 
più straniero degli stranieri di 
fronte al popolo-nazione». 

C e una seconda questione, 
collegata alla prima, sulla 
quale l'opinione acH'cditoriali-
sta di Scenario diverge pro
fondamente dalla nostra. 

< Perchè — noi avevamo 
scritto — i nostri uomini di 
teatro non cercano l'Italia ve
ra, quella dei Visconti e dei 
Rossellini. dei De Santis e dei 
Castellani? Forse vedremmo 
meno commedie in abito da 
sera, ma l'Italia 1955. che ora 
possiamo vedere, sia pure am
mansita. solo sui palcoscenici 
di rivista, potrebbe anche en
trare nelle ammuffite 6ale dei 
teatri >. Risponde il nostro 
contradditore: < Ma l'Italia ve
ra, quella dei Visconti e dei 
Rossellini, dei De Santis e dei 
Castellani, l'Italia 1955. è l'Ita
lia di Giovanni Verga, di Lui
gi Pirandello; è un Italia che 
proprio gli scrittori teatrali 
hanno scoperto da almeno 
inc/./o secolo, dandole una \ o -
ce non effimera, e che uno 
scrittore teatrale ingiustamen
te dimenticato, Nino Marte-
glio, ha portato al cinema pri
ma d'ogni altro». 

Anche qui lascinnio stare le 
inesattezze e le confusioni, fra 
l'Italia di oggi e l'Italia di 
Verga e di Pirandello, fra la 
Sicilia de La terra trema e 
quella de / Malaooglia o di 
Liolà; ma perchè i nostri scrit
turi di oggi non si comportano 
verso la realtà del tempo loro 
come Verga e Pirandello si 
comportavano verso quella del 
loro:* E' una questione che 
non tocca quella del carattere 
nnzionale o meno di quegli 
scrittori: opere come Dal tuo 
al mio o come Liolà il teatro 
italiano contemporaneo non ne 
ha dato ancora, e cercare l'Ita" 
lia vera, < quella dei Visconti 
e dei Rossellini, dei De Santis 
e dei Castellani » vuol dire 
proprio battere quella via, te
nendo presente che da allora, 
molte cose sono cambiate (e 
do\e non sono cambiate cer
cando di vedere le cause del 
persistere di certe condizioni). 

Un'esistenza, una fortuna e 
uno sviluppo del teatro nazio
nale sono cose che ci stanno 
molto a cuore e poiché presu
miamo che stiano molto a cuo
re anche all'editorialista di 
Scenario, rivista promossa dal
l'Istituto del Dramma Italiano, 
cioè da un organismo partico
larmente interessalo a questi 
problemi, lo invitiamo a di
scutere la questione con mag
giore serenità: limitandoci a 
ricordargli non una battuta di 
Pctrolini ma un brano d'un 
celebre scritto di Piero Gobet
ti, apparso ben ventisette an
ni fa, e intitolato polemica

mente (ma non tanto) / / tea
tro italiano non esitte (ristam
pato in «Opera Critica», II 
parte, Ed. del Baretti, Torino, 
1927): 

« Quando lo diceva Ferdi
nando Martini le cricche in
teressate a linciarlo non ne 
avrebbero avuto l'audacia. Og
gi vi sono in Italia dieci ri
viste di teatro, quindici scrit
tori che vivono sulle percen
tuali degli incassi, dodici sti
pendiati da'Giordani, trecen
to che sperano di arrivarci, 
tremila disoccupati che parte
cipano a tutti i concorsi dram
matici, duecento critici e rail-
ledueccntoventi portoghesi che 
si propongono di collocare un 
articolo teatrale sul giornale 
del capoluogo o in una rivista 
d'avanguardia. Per tutti costo
ro l'esistenza del teatro italia
no è indiscutibile come il loro 
diritto agli alimenti: contro 
chi ne dubitasse sono pronti 
a invocare l'intervento dello 
Stato > (pag. 156). 

Ci sono da cambiare alcuni 
nomi e qualche cifra, ma il 
quadro non è poi tanto invec
chiato. 

LUCIANO LUCIGNANI 

CONSEGUENZE DELLA SOGGEZIONE ALL'IMPERIALISMO 

Cresce la disoccupazione 
nella Jugoslavia di Tito 
130.000 donne senza lavoro secondo gli stessi dati governativi - Chiusura delle scuole 
professionali - Diminuzione dei salari e aumento degli infortuni - La collera del popolo 

L'economia della Jugosla
via titina, presa nella morsa 
dell'a aiuto » del dollaro, è 
oggi interamente al servizio 
degli imperialisti. 

Tito ha scoperto i suoi cri
minali piani di avventura 
quando, in un improvviso ac
cesso di franchezza, ha di
chiarato, l'anno scorso, ad al
cuni corrispondenti stranieri 
che « il suo governo ha spe
so e spende per gli arma
menti più di ogni altro paese 
dell'Europa occidentale». Egli 
ha sottolineato la sua servile 
fedeltà ai padroni d'oltre 
Atlantico, dichiarando che «la 
Jugoslavia sviluppa unica
mente le branche dell'indu
stria che interessano gli al
leati e che servono a sfrut
tare vantaggiosamente le rl-

STATI UNITI — I/attrice americana Ginger Rogers si è spo
sata per la quarta \olta. Eccola Insieme con 11 nuovo marito, 
l'avvocato francese Jacques IJergerac, \entlselenne. Ginger ha 

dichiarato di a\ere quarantun anni 
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LA PIÙ' ARDITA TRA LE RIVOLUZIONI QUARANTOTTESCHE IN ITALIA 

Avventurosa vita 
della Repubblica Romana 

La proclamazione in Campidoglio il 9 febbraio 1849 - Coraggioso mi
sure contro il patrimonio delia Chiesa - Sconfìtta dei cattolico-liberali 

Erano le prime ore del 
mattino del 9 febbraio 1849 
quando la Costituente eletta 
col suffragio popolare prò 
riamava, i/i Campidoglio, la 
fine del potere temporale 
della Chiesa e l'aouento del
la Repubblica Romana. 

Da oltre un anno ormai 
l'Europa era sconvolta da ri-
voluzionl e da guerre. Il 1848 
era stato, come si disse, una 
« primavera dei popoli », una 
stagione nella quale milioni 
di uomini di tutta Europa si 
erano levati in piedi in no 
me del principi di libertà e 
di nazionalità. 

Adesso, gh albori del '49 
vedevano alcune rivoluzioni 
europee vittoriose, ma molte 
altre piegate con la forza o 
con il compromesso. In Italia, 
tolta Venezia, prn rimasto so
lo Roma che, rifiutando ogni 
compromesso, portasse più, 
avanti la rivoluzione demo
cratica. Quando Pio IX, dopo 
aver civettato col liberalismo, 
aveva tentato .sul finire del 
'48 di restaurare la vecchia 
situazione, era stato avver
sato dall'opinione pubblica, 
costretto alla fuga, il suo mi
nistro Pellegrino Rossi era 
stato ucciso con un colpo di 
pugnale. Dal quel momento 
il popolo aveva fatto da sé. 
Gli esponenti della borghesia 
più radicale, come Sterbini, 
avevano preso in mano la si 
tttazione. Adesso, ritmiti in 
Assemblea Costituente, di-
cliiarawano decaduto il Pa
pato, fondavano la Repubbli
ca; e poco mancò non pas-
sasse un articolo, proposto 
dal boloonese Filopanti, che 
parlava del popolo come base 
fondamentale della neonata 
democrazia. 

Brere e auuenfnrosa fu la 
vita della Repubblica Roma 
na. Dopo quattro mesi, gli e-
serriti di Francia. d'Austria 
e di Napoli, chiamati dal pa
na fuggiasco, ebbero ragione 
di ooni resistema Ma essa 
rappresentò un episodio avan
zato. diciamo pure il più a-

DOMANI N a RIDOTTO DELL' EUSEO 

Conferenza di Sereni 
sogli scritti di Stalin 

Domani, mercoledì 11 feb
braio, alle ore 18, nel Ridotto 
del Teatro Eliseo, il senato
re Emilio Sereni terrà una 
conferenza sul tema: « Mora-

senta il suo repertorio, inaugura
to ieri sera con La nemica di Nlc-
codemi. Si tratta di piccoli avve
nimenti. ma d'un certo significa
to che vorremmo non sfuggisse. 

le ed economìa nei Problemi °*& * Roma la vita teauaie ha 
economici del socialismo nel 
l'URSS di I. V. Stal in». La 
conferenza è promossa dalla 
Associazione italiana per ì 
rapporti culturali con l'URSS. 

LE PRIME A RÓMA 

Cantanti inglesi 
alla Filarmonica 

Il gruppo The neio english un
gerà che a» e presentato ieri al
l'Eliseo st compone di sei can
tanti. tre donne e tre uomini, 
pio un* liutista che dirige anche 
il comp:er*o, 

Abbiamo potuto ascoltare cosi 
direna musiche inglesi dell'epoca 
elisabettiana, mottetti di un pou-
fonlsta fiammingo, brani madri
galistici italiani e Infine tre can
ti popolari britannici in un gu
stoso arrangiamento moderno. 

Vke 

TEATRO 

La nemica 
in questo teatro (o meglio ci

nema-teatro) Orlon*. Podrecca 
ha dato qualche t*moo fa alcu
ne rappresentazioni dei suol ra
mosi € Piccoli ». Oggi. Aida Bo-
reili. tornata al pubblico per un 
breve corso di recite, vi rappra-

ripreso un ritmo che da tempo 
era spento: buoni e buonissimi 
spettacoli sono <ati dati in pochi 
mesi di stagione, ora ad un mag
giore livello arUstico comincia ad 
unirsi un rinnovato lntere*e per 
il pubblico popolare: 11 Manzoni, 
10rione_ Questa di Alda Borei-
li è stata una aerata un pò* com
movente: un locale ampio, di ol
tre mille posti, li rumore del ter-
mosifonl che da qualche parte 
impediva di sentir bene; una 
messinscena non ricca e un 
dramma, ahimè, vecchio, anzi 
mai stato giovane, perchè mai 
acato vero Fppure il pubblico 
seguiva, attento, senza fiatare. 
senza Interrompere gridando 
< vocef », come sarebbe accaduto 
decine di volte all'Eliseo o al Qui 
rino. In teatri come questi, nel
la banlieue di Parigi, Vilar ha 
portato non Niccodeml. riè 1 suol 
corrispondenti di Francia, ma 
Corneiiie. e poi Brecht, e poi 
Kleist. Voliere, e ora Machiavel
li. domani TOlstoL Quando potre 
mo Ttdere t nostri « grandi %, gli 
interpreti dei nostri più belli 
spettacoli, VAmleto di Gaasmann 
e le Tre sorelle di Visconti, in 
questi teatri, davanti a questi 
spettatori» Sari un gran giorno. 
per tutu, sul palcoscenico e In 
platea. Quel giorno verri, certa
mente verrà.. 

I. L 

vanzato tra tutti quelli del 
'48 e del '49 m Italia. Lo di
mostrano le dichiarazioni fie
re e precise di quel 9 feb
braio, lo proclamano gli arti
coli audaci della Costituzio
ne. finita di approuare il 
giorno stesso in cui i fran
cesi entravano in Roma, e 
lo confermano soprattutto i 
provvedimenti di governo. 

Si presero coraggiose mi
sure contro il patrimonio ec
clesiastico. contro la « mano 
morta » feudale, contro i di
versi privilegi dell'antico re
gime. Si preparò e s'iniziò 
una moderila rifornui nei 
campi più diversi dell'istru
zione, dell' amministrazione, 
della finanza. 

Vi fu la preoccupazione co
stante di attrarre alla Repub 
blica gli strati popolari più 
poveri, specialmente nelle 
campagne, e per questo si 
giunse fino a decretare lo 
spezzamento e la concessione 
ai contadini delle proprietà 
ecclesiastiche e feudali. L'e
sercito raccolto in fretta fu 
un esercito democratico, gui
dato da comandanti che si 
chiamavano Garibaldi, Pisa-
cane. nodelli, composto di vo
lontari di ogni ceto: piccola 
borghesia, professionisti, or 
tìgìanì, ma anche contadini e 
popolo minuto. 

11 voltafaccia dì Pio IX 
La Repubblica Romana fa 

la più. ardita tra le rivolu
zioni democratiche quaran
tottesche d'Italia. Ma come 
mai, vicn da chiedersi, fu 
proprio Roma il teatro di 
questa epopea? Una risposta 
c'è: ed è che appunto qui 
a»ern dominato fino a quel 
giorno il più retrivo dei re 
gimi italiani, cioè il regime 
pontificio. Qui il Papato, me
glio che altrove, aveva fatto 
conoscere il proprio volto 
reazionario. Qui la Chiesa 
era conosciuta dalle masse, 
non tanto come istituzione di 
religione e di morale, ma an 
che^ e più come una organiz 
zazione statale ben materiale, 
ben concreta, intorno a cui si 
raccoglie nano prinilegi di 
cortigiani, patrimoni di lati
fondisti, speculazioni di fi 
nancieri. Sicché la ricotta 
non colpi soltanto l'apparato 
statale assolutista, carne era 
accaduto altrove, ma coinvol 
se in un sol cólpo lo Stato 
dispotico, il ricchissimo pro
prietario di fen-e e di beni, 
e il negatore dei « lumi » del 
pensiero moderno. 

Vi era stato un momento 
in cui il nuovo papa Pio IX 
era sembrato farsi paladino 
degli ideali di libertà e na
zionalità, ed a lui si era ispi 
rata in tutta Italia Quell'ala 
moderata e oscillante del mo
vimento patriottico, che « 
chiamò appunto cattolica-
Uberale. Ma quando, dopo 
pochi mesi di quell'anno '48, 
il pontefice tornò sui suoi 
passi e volse apertamente 
dalla parte della reazione, se 
dovunque vi furono delusione 
e sbandamento nel campo dei 
patrioti, nella capitale della 
Chiesa, accadde di più: ì mo
derati cattolici, i quali aveva 
no fin allora tenuto le redini 
dello Stato direttamente ap
poggiandosi a Pio IX, rimase
ro screditati e isolati a tal 
punto da essere coinvolti an 
ch'essi nell'abbattimento del 
potere pontificio. Non cosi ac
cadeva altrove: anzi, in Pie
monte un religioso come il 
Gioberti veniva portato ad 
accentuare in senso più estre
mo le sue idee democratiche 
e a Venezia un liberale cat-
lolicissimo come il Tommaseo 
diventava fra i più redicali 
esponenti della repubblica H 
creata. Solo a Roma furono 
travolti i cattolico-liberali, e 
prese il sopravvento l'ala 
democratica avanzata, dei 
mazziniani, dei radicaU a dei 

massoni. Quanto più la vec
chia Poma ricordava oscu
rantismo e tirannide, tanto 
più gli uomini nuovi saliti in 
Campidoglio sentirono il bi
sogno di proclamare con for
za gli ideali della democrazia, 
del rinnovamento, della liber
to di nensiero. 

Un episodio tipico 
Si riconosce cosi nella Re

pubblica Romana un episodio 
di quella acutezza di contrad
dizioni, di quella asprezza di 
contrasti, che è tra i caratteri 
tipici della vita politica e so
ciale della Roma moderna, 
Dal Risorgimento fino ad og
gi, la presenza immediata del 
Papato e del Vaticano, se nei 
momenti di quiete pare in
fluire in senso conservatore, 
finisce invece, in definitiva, 
per rendere più intransigenti 
le forze progressive, più ac
cese ed avanzate le lotte. 

Da ciò deriva se la tradi
zione anticlericale a Roma e 
nelle pronincie ex-pontificie è 
stata sempre così vivace, e si 
è concretata dapprima in un 
combattivo movimento repub
blicano, poi in un anarchismo 
accentuatamente antireligioso, 
e infine in quel «Blocco popo
lare » di Nathan che rappre
sentò, negli anni dopo il 1907, 
l'alleanza nella direzione del 
Comune, delle forze radicali 
democratiche della borghesia 
con il socialismo avanzante. 

Via via che si approfondi
va, nel mondo moderno, lo 
« questione sociale >», il Vati
cano tentò ancora di placarla 
con te « encicliche sociali », 
con le istituzioni economiche, 
con la demagogia dèi sinda
cati bianchi e del Partito Po
polare. Ma ecco che proprio 
a Roma e «el suo territorio, 
dove pili ingenti sono le for
ze e l'organizzazione della 
Chiesa, questi tentativi ebbe
ro poco esito: i contadini se
guirono scarsamente le leghe 
a bianche », il popolo minuto 
e la piccola borghesia prefe

rirono altre formazioni poli
tiche al Partito Popolare. E 
si comprende: com'era possi
bile alfa Chiesa fare della de
magogia sociale proprio là, 
dove appaiono con maggiore 
evidenza i suoi aspetti di 
grosso proprietario terriero, 
di potente monopolista, di ac
canito difensore della conser
vazione sociale? 

Non basteranno le campa
gne per l'Anno Santo 1950, i 
pacchi dono elettorali, le 
« Crociate >» di Padre Lom
bardi per fare di Roma quella 
città docile e sottomessa che 
vorrebbe la politica del Vati
cano. Contro le « duecento 
famiglie » della speculazione, 
contro il latifondo, contro la 
condanna alla miseria e allo 
abbandono, hanno continuato 
a lottare i lavoratori romani. 

E che cos'è questo, se non 
la continuazione di quella 
battaglia, che la Repubblica 
Romana sostenne un secolo 
fa. la grande battaglia per il 
progresso? 

ALBERTO CARACCIOLO 

sorse di materie prime stra
tegiche ». 

Dal momento in cui l'eco
nomia jugoslava ha comin
ciato a trasformarsi in eco
nomia di guerra, la costru
zione civile e le branche del
l'industria di pace riducono 
continuamente la loro atti
vità nel paese. Nel 1952, il 
volume dei grandi lavori di 
costruzione civile, cioè della 
costruzione di aziende indu
striali per la'produzione di 
generi di largo consumo, è 
diminuito del 70V« rispetto 
al 1951. Migliala e migliaia 
di operai sono stati gettati 
sul lastrico. 

Un fenomeno cronico 
Gli stessi dati, natural

mente incompleti, che si pos
s o n o trarre dalla stampa 
titina, permettono di giudi
care le vaste proporzioni che 
la disoccupazione ha assunto 
in Jugoslavia. Attualmente, 
l'esercito degli uomini « su
perflui » conta oltre 300.000 
operai industriali, 180.000 ar
tigiani e circa 70.000 impie
gati. 

Nel primi tempi, i titini si 
erano ostinati a nascondere 
l'esistenza della disoccupa
zione nel paese. Essi vole
vano dimostrare, per ingan
nare le masse lavoratrici, che 
le « riserve parziali » di ma
no d'opera create nell'indu
stria erano un fenomeno 
« provvisorio ». Tuttavia, og
gi, non vi è più nessuna città, 
nel paese, in cui la disoccu
pazione non si faccia sentire. 
Secondo gli stessi giornali t i 
tini, soltanto a Belgrado e 
Zagabria, due tra le più 
grandi città e centri indu
striali del paese, in otto mesi 
del 1952 sono state registrate 
oltre 70.000 persone « in cer
ca di lavoro ». Nelle aziende 
industriali di Osijek quasi un 
operaio su tre è stato l icen
ziato nei primi sei mesi del 
1952. In questa città, la sola 
azienda per la lavorazione 
del legname « Slavonija » ha 
gettato sul lastrico 1.034 ope
rai. 

Secondo statistiche, ev i 
dentemente manipolate, pub
blicate dalla cricca fascista, 
vi sono attualmente nel paese 
circa 130.000 donne disoccu
pate. Le seguenti cifre testi
moniano la diminuzione delle 
donne occupate nell'industria: 
prendendo 100 come indice 
del numero totale di operaie 
occupate nella produzione 
durante il 1949, nel 1950 que
sta cifra è scesa ad 87 e nel 
1952 a 72. Il giornale titino 
Ljudska pravica, che si pub
blica in Slovenia, ammette 
che nel 1951, in due sole cit-

Una veduta dt Vili» Giranti e di Villa Corsini durante un 
contrattacco delle forze popolari nella eroica difesa di Roma 

(da una stampa dell'epoca) 

tà come Lubiana e Maribor, 
sono state licenziate nell'in
dustria 14.000 donne, con il 
pretesto di « eccedenza di 
mano d'opera». Questi fatti 
sono una prova eloquente del 
triste destino delle operaie 
nella Jugoslavia titina. 

L'esercito dei disoccupati è 
ingrossato anche dai giovani. 
Nella sola Croazia, il numero 
dei giovani e delle ragazze 
che desiderano acquistare 
una qualifica professionale, e 
trovare quindi lavoro nell'in 
dustria, supera i 26.000. Le 
scuole spec'ali, un tempo esi 
stenti nelle officine e nelle 
fabbriche per formare tra 
giovani mano d'opera quali 
ficata, vengono chiuse e gli 
alunni, gettati in mezzo alla 
strada, non trovano alcun 
impiego. Non meno triste è la 
sorte di coloro che sono r iu
sciti ad ottenere una qualifi 
ca professionale in queste 
scuole. Probabilmente per 
dare una specie di sfogo al 
malcontento della gioventù di 
fronte alla situazione esisten
te, il giornale di Belgrado 
Omladina pubblica il rac 
conto di un .giovane operaio, 
Tibor Mesaros, che ha segui
to a Subotka una scuola fer
roviaria e, in 6 mesi non è 
ancora riuscito a trovar l a 
voro. «Non sono solo — egli 
ha dichiarato. — Circa 150 
giovani hanno -terminato i lo 
ro studi insieme a me. Siamo 
stati in molte città: Zagabria, 
Pola. Nis. Zrenjanin. Ovun
que ci hanno risposto: " N o n 
abbiamo bisogno di mano 
d'opera qualificata " ». 

Contadini in rovina 
Mentre la borghesia rurale 

— ì kulak, che costituiscono 
la base sociale del regime 
fascista di Tito nelle campa
gne — si sviluppa e si arric
chisce, si assiste anno per an
no all'impoverimento in mas
sa delle aziende dei contadi
ni poveri e medi. Non riu
scendo a far fronte al peso 
dei carichi fiscali, a soppor
tare il duro giogo del kulak, 
migliaia e migliaia di lavo
ratori dei campi perdono i 
loro piccoli appezzamenti di 
terra, che sono per essi la 
principale fonte di sostenta
mento. In questi ultimi anni, 
nel solo distretto di Zaga
bria, 8.796 famiglie contadine 
hanno abbandonato i villaggi 
per andare nelle città in cer
ca dì lavoro. U n intero eser
cito di uomini « superflui » 
giunti dalla campagna invade 
le città jugoslave. I contadini 
rovinati vagano per il paese 
insieme alle loro famiglie in 
cerca di lavoro. Essi riempio
no gli asili notturni e le sta
zioni, conducono una vita mi 
serabile e chiedono l'elemo
sina. 

Attualmente, in tutte le ci t 
tà jugoslave, grandi e picco
le, vi sono dei mercati per
manent i in cui si vende in 
massa la mano d'opera. Gli 
uffici di collocamento, creati 
dai titini all'inizio dell'anno 
scorso, fanno i l possibile per 
minimizzare le statistiche sul
la disoccupazione. Sulle liste 
di coloro che debbono rice
vere un lavoro sono iscritti 
soltanto i disoccupati che ab
biano lavorato ininterrotta
mente per almeno due armi 
nello stesso posto o per c in
que anni in differenti posti 
di lavoro. 

Quando hanno costituito 
nelle città gli uffici di collo
camento, i governanti fasci
sti hanno dichiarato, a scopo 
demagogico, che i disoccupati 
registrati avrebbero ricevuto 
dei sussidi. Tuttavia, per d ie
ci mesi del 1952, soltanto lo 
8V« dei disoccupati registrati 

all'ufficio di collocamento di 
Belgrado ha ricevuto magri 
sussidi, agli altri è stato ri
fiutato ogni aiuto. Gli uffici 
di collocamento non pagano 
sussidi ed escludono imme
diatamente dalle liste quei 
disoccupati che manifestano, 
sia pure timidamente, il loro 
malcontento verso il regime 
fascista di Tito. Gli uffici di 
collocamento procedono nello 
stesso modo con i disoccupati 
che si rifiutano di partecipare 
alla costruzione di impianti 
militari strategici. 

Accentuata oppressione 
La banda fascista titina si 

serve dei disoccupati per 
esercitare una pressione su 
quella parte delle masse ope
raie che lavora, al fine, anzi
tutto, di diminuire i salari, di 
abbassare il tenore di vita, di 
accentuare l'oppressione e lo 
arbitrio. All'inizio del 1952, 
sotto il pretesto di regolare 
la rimunerazione del lavoro 
nell'industria, i titini hanno 
introdotto nuove tariffe, che 
hanno fatto diminuire il sa
lario degli operai, già molto 
basso, per percentuali che 
vanno dal 18 al 20u/o. Le nuo
ve tariffe non soltanto non 
hanno « regolato » la r imu
nerazione del lavoro, ma al 
contrario, hanno dato ai pa
droni delle aziende mano l i 
bera per ordire truffe e d e 
rubare gli opinai. Così ne»le 
miniere di Milijvina gli o p e 
rai ricevono soltanto l'80°/<» 
dei salari fissati dalle nuove 
tariffe, mentre il rimanente 
20% è destinato, a quanto af
ferma l'amministrazione de l 
l'azienda, « a coprire i l de 
ficit della produzione >». 

Ogni giorno nuovi fatti d i 
mostrano che l'onere della 
corsa agli armamenti ricade 
sempre più pedantemente s u 
gli onerai jugoslavi e d iv ie 
ne sempre più insopportabi
le. Il lavoro nelle officine, 
nelle fabbriche e nelle minie
re titine è un vero e pro
prio lavoro forzato. La vita 
dell'uomo non ha più nessun 
valore. L'operaio è sfruttato 
al massimo e poi, invecchiato 
anzi tempo o invalido, v iene 
gettato su lastrico. Le stat i 
stiche titine hanno dovuto r i 
conoscere che nell'industria 
metallurgica vi sono stati nel 
1951 280 infortuni sul lavoro 
per ogni mille operai; nel 
1952, soltanto nei primi sei 
mesi v e n e sono stati 337. 
Il numero di disgrazie mor
tali di cui sono vitt ime gl i 
operai nelle aziende aumenta. 

La disoccupazione in m a s 
sa. l'impoverimento dei l a v o 
ratori e la fame, hanno d e 
terminato nel paese l'aumento 
delle malattie epidemiche e 
sociali, e soprattutto della t u 
bercolosi, del tracoma, ecc., 
ed hanno fatto della Jugosla
via uno dei primi paesi ne l 
mondo per la mortalità- Il v a 
gabondaggio infantile, il b a n 
ditismo, la prostituzione, il 
suicidio hanno assunto nelle 
città le proporzioni di f eno
meni di massa. 

Gli uomini semplici delia-
Jugoslavia, che subiscono i l 
giogo del regime fascista e 
dell'oppressione coloniale, c o 
minciano a rendersi chiara
mente conto che la banda fa 
scista governante — agenzia 
degli imperialisti — ha ri 
dotto i lavoratori alla disoc
cupazione. alla miseria e alla 
fame. La collera del popolo, 
la sua indignazione contro la 
sanguinosa dittatura dei car
nefici fascisti ingigantisce. Di 
giorno in giorno i lavoratori 
jugoslavi intensificano la lot
ta contro la tirannide. 

V. KIRSANOV 
(Dal numero 5 di Per una pece 

stabile, per una democrazia po
polare 1). 

IL «AZZETT1IO CULTURAL 

NOTIZIE DELLE LETTERE 
Futuro prestabilito 

Una volta gli scrittori (dico. 
gh scrittori in generale) face
vano romanzi immaginosi sul 
} ut uro. scrivevano cose stu
pende del 2000, patlavano di 
macchine e di uomini perfezio-
natistimi, e si chiamavano Jack 
London e H. G. Wells, la pre
visione fantastica era un com
plemento della virile vita pre
sente: Ci S'immaginava un 
domani buono e benefico ver 
combattere più tenacemente 
nell'oggi diffìcile e intricato. 
Brano, gli acrtiton. dei HI»-
teoroloct che auguravano sem
pre il bel tempo. Ai nostri 
giorni le cose sono completa
mente mutate. GU scrittori 
(dico, una certa genìa di acnt-
tari) non fanno altro che par
lare dt un futuro disastroso, 
nero, terribile, pieno dt poS-
ziotti addetti a sorvegliare al
tri pmufom. l quali, a toro 
colta, sarebbero costretti a te
ner d'occhio altri poliziotti 
«noonc. Questi scrittori, oggi. 
si chiamano Orata, KoesUer e 
Silone. td essi tutu non solo 
paventano questo orribile do
mani, ma ci giurano sopra. 
Sono, cioè, dei meteorologi 
iettatori che dicono sempre-

. e domani sarà brutto tempo ». 
JT di Simile futuro prestabilito 
n fanno una religione, «n 
dogma. Per quale motivo? Per 
non vedere la realtà presente, 

per ignorare te condizioni di, 
vita attuali, per rinunciare a 
sognare, per abdicare alla lot
ta verso un mondo migliore. 

Il « carpe diem » oraziano ti 
ripete e si rinnova: ma que
sta volta con un colore cupo, 
come una corsa affannosa e 
tetra per evitare l'avvenire. 

Queste considerazioni sorgo
no spontanee a chi legga, per 
caso, gli scritti autobiografici 
e saggistici di quei quattro 
gatti dt scrittori, che si sono 
messi'in quelle penose condi
zioni di spinto per aver ta
gliato ogni tegame con il po
polo. Sentite come codifica 
uno di costoro (Budd Schul-
berg. su la « Fiera letteraria* 
detti febbraio) ti sistema da 
seguire per € riacquistare l'in
dipendenza » personale perdu
ta con Tadesione al Partito 
comunista: e per l'americano 
(l'esempio naturalmente è 
estensibile al " /UoameTicano *• 
e al "JUoattanMco**; che desi
deri riacquistare la propria in-
dipendenza, te penalità consi
stono svio nel superare un 
certo logorio emotivo fsict) 
implicito nello spezzare la 
morsa quasi-religiosa in cui il 
movimento (dee, lì Partito 
Comunista) rha tenuto, « lo 
interrompersi dell'amicizU con 
un numero di penane che ha 
avuto care... > Poverettol — 
vten voglia di esclamare —. Ma 
perchè l'hai fatto? perchè un 
« burocrate comunista » l'ave-

ra criticato per un certo suo 
romanzo mal riuscito, e per
chè egli oggi si è convinto 
dell'esistenza di quel futuro 
terribile e nero, che — secondo 
lui — incomOereo&e su tutti 
glt uomini. Ottoni o cattivi che 
siano. Infatti, a sentire Schul-
berg. e quel burocrate tanto 
eloquente sul tema dello stran
golamento culturale e di in
tolleranza politica negli Stati 
Uniti » sarà lo stesso uomo 
che. andato al potere, ucciderà 
t santamente la verità, la h 
berta e Varie con la stessa ri
gidità, fanatismo e "isterismo 
da caccia alle streghe" che 
ora rimprovera cosi aspramen
te » Va oggi? Come stanno le 
cose oggi? ce lo dice lo stesso 
Schulberg, dichiarando che 
quel burocrate e attualmente 
è sotto processo per cospira
zione contro lo Stato ». Né più 

né meno, insomma, come era
no sotto processo a per co
spirazione contro lo Stato» 
tanti antifascisti e comtenuti 
al tempo del Tribunale Specia
le fascista. 

la qual cosa, in conclusio
ne. ci dipinge Schulberg come 
un piccolo « cattivo profeta 
che parla del futuro solo per 
dimenticare e non vedere il 
presente, per abdicare alla lot
ta verso un mondo migliore, 

m 

Ritorno di Vtltain 
SI moltipllcano in Francia 

le edizioni delie opere di Vol

taire e l libri e scritti su di 
lui. Recentemente è stata pub. 
bheata una raccolta di sue 
« Lettere inedite a (Voltaire. 
Letlres inédites à son imvri-
meur Gabriel Cramer. Librarne 
Droz. Genève-LUle, 1992). che 
portano un nuovo e tmportan 
te contributo per la- compren
done della grande personalità 
dell'autore del Candide. On 
nostro studioso na detto giu
stamente che questo ritorno 
dt Voltaire è più che mal im
portante oggi: «contro tutti 
1 tentativi di riportarci In una 
oscurità, foriera di supersti
zione e di costrizione. Voltaire 
ci offro di che rinvigorire gli 
spiriti deboli, dt che aiutarli a 
scacciare t demoni-». 

Umm awH •pera li Htrmia 
Il poeta cileno Paolo Nera 

da ha annunciato la prossima 
pubblicazione della seconda 
parte del suo Canto General 
nel quale vedranno la luce \* 
poesie composte durante 11 suo 
receste soggiorno in Europa. 

Alcmi damiti 
Segnaliamo le nuove edizio

ni di classici apparse la que
sti ultimi giorni Neil* colle
zione Rizzoli (B.U.R): Ste
venson, n Dottor jefcoll. ut. 
00; Jane Austen orgoglio e 
pregiudizio. HV 240; Walter 
Scott, ivanhoe. 3 volumi, cia
scuno a Ut IRÒ; Bacine, Fe
dra. ut. 60; Pascal, Feiuiet. 
Ut. 240; Wilde, L'importanza 

di essere Onesto, ut. 130; Zola. 
Il sogno. Ut. 180; Cekov. Il 
giudice istruttore, racconti. 
Ut, 180. Nella BM.1L Monda
dori: Belzac. La cugina Betta. 
ìli. 400; Tolstoj, Anna Kara-
nina, ut. 400. Nella collana 
«Fenice» dell'editore Cuanda: 
Due poemi elisabettiani (alar-
lowe. Ero e Leandro - Shake
speare. Venere e Adone), a cu
ra di Gabriele Baldini, pp. 230, 
hu 1000. 
Vm n i n i «i eOUstey 
ieiicatm ti Pmleùme 

Il n. 17 d e . * rivista di cul
tura Internazionale « Ulisse » 
è dedicato nella sua parte mo
nografica a « La rotta del Po » 
e con»lene: Manlio Dazzl. Can
to per U polesine; Riccardo 
Bacchelll, Il Po nella storia e 
nella vita italiana; Ostilio Go-
rio. Le piene storiche del Po: 
Giuseppe Morandlni, Aspetti 
fisici della valle del Po; Luigi 
GherardeìU. Aspetti idraulici 
della valle del Po: Giuseppe 
Marctuon, Archttetftrra rurale 
nel Polesine; Eliseo Jandolo. 
I problemi della montagna; 
Giulio De Marchi. La difesa 
dalle inondazioni: Secondo 
Altieri, La soluzione dei diver
sivi; Giuseppe ZuccolL econo
mia della sistemazione degli 
alvei; Marco VisenUnl, Igiene 
e terapeutica del Po; Alfredo 
De Polzet. Le responsabilità 
della situazione della vaile 
padana; George Santillana. 
Controllo iene alluvioni in 
V&A. 
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