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NOSTRA INCHIESTA SULLA GIOVENTÙ' STUDIOSA

C LE

La guerra e il fascismo
al banco degli impntati
Amari frutti di una guerra c h e spazzò via miti, sogni
e speranze; ferite non ancora
cicatrizzate; tristi effetti di
una « scientifica » propaganda di odio e di violenza d u rata oltre vent'annì; scellerati Incitamenti ed esempi che
hanno lasciato solchi profondi nelle coscienze, e che t u t t'ora. da più parti, si rinnovano con scopi non diversi
da quelli di un tempo; diffondersi di una « morale »
nuova, di cui sono banditori
certi film americani, tanto
più pericolosi, quanto più efficaci; crisi economica e c r i si morale; fascino morboso
di certa stampa, di certa letteratura; mancanza di prospettive sane, di ideali g e nerosi... Sono questi i temi
principali sui quali si torna
e si ritorna sempre a discutere. ogni qual volta si affronti il complesso problema
della gioventù studiosa, e non
studiosa.
N e l dibattito intervengono
oggi il prof. Guido Della
Valle e S. E. Peretti Griva,
alto magistrato torinese. I n terverranno i n seguito il p r o fessor Moschetti, preside del
secondo Liceo scientifico di
Napoli: il prof. Francesco
P. Adileta. preside del Liceo
scientifico di Portici; il professor Bifano. presidente del
Tribunale dei Minorenni di
Napoli, il prof. Luigi V O I D Ì celli, dell'Università di R o ma, ed altri ancora.
Pur n e l contrasto delle d i verse opinioni, certi giudizi,
certe condanne, ci sembrano
ricorrere con insistenza n e l le parole di tutti, o quasi, gli
intervistati. C'è, per e s e m pio, un accordo quasi unanime n^l riconoscere che la
guerra è stata la causa prima dell' attuale disagio dei
giovani; e, accanto alla guerra e alla propaganda di guerra, vengono messe in luce le

precarie condizioni economiche del ceto medio, le difficoltà materiali dei professori. la « povertà » della s c u o la, l'azione corruttrice del
cinema americano. Si comincia perciò a scorgere, con
chiarezza sempre maggiore,
quali siano gli aspetti essenziali della questione, e quali
gli aspetti marginali.

Una pericolosa malattìa
Ed ecco le riflessioni del
prof. Guido Della Valle, ordinario di pedagogia all'Università di Napoli, socio n a zionale dell' Accademia dei
Lincei:
« Negli orrendi fatti di sangue di cui si sono resi colpevoli, recentemente, due allievi di istituti romani, sono
da ravvisare i sintomi di una
preoccupante "endemia immorale" che travaglia parecchi adolescenti nati dopo il
1935.
« Ho avuto occasione di i n vestigare a fondo questa m a lattia pericolosa, facendo parte del collegio giudicante del
Tribunale dei Minorenni, la
cui competenza si estende ai
ragazzi, di ambedue i sessi,
di età superiore ai 14 anni
e inferiore ai 18. Ciò corrisponde appunto al periodo della scuola secondaria. I
processi penali che ivi si
svolgono sono assai n u m e r o si e svariati, eppure molti
reati rimangono fuori, perchè
non denunziati, oppure s e m plicemente "tentati" o "mancati". Per limitarmi ai soli
scolari, citerò due casi v e r i ficatisi
durante la sessione
autunnale 1952 degli esami di
abilitazione magistrale, a S a lerno, di cui i o stesso fui t e stimone. U n candidato tentò
di uccidere un professore che
lo aveva bocciato, un altro
tentò di uccidere se stesso,
ingoiando alcune pastiglie di
"Veronal".

La lunga istigazione
alla violenza e all'odio
« Quali sono le cause r e m o t e e vicine di questa d o lorosa infermità minorile? E*
facile accertarle, tenendo c o n to delle date. U h alunno d i ciottenne di liceo è nato n e l
1935. I n altri termini, aveva
sei anni n e l 1941, quando e n trò nelle scuole elementari,
vestì la pseudo - militaresca
divisa d i "figlio della lupa",
cominciò a subire le istigazioni alla violenza guerresca.
alla sopraffazione di popoli
liberi, alla conquista di terre straniere, alla esaltazione
delle battaglie sanguinose, dei
bombardamenti di città i n difese, dell'affondamento di
navi mercantili e da guerra. Contro questa propaganda bellicista criminosa ben
poco erano in grado di fare
perfino quei genitori rimasti
immuni dalla follia fascista.
«Ricordo un deplorevolissimo discorso che nell* aula
magna del liceo "Sannazaro"
di Napoli, gremita di tutta la
scolaresca, dalla prima g i n nasiale alla terza liceale, pronunciò u n certo Fabio Milone. segretario federale per la
provincia di Napoli, adorno
di una pomposa divisa di g e rarca, con giacca di orbace,
camicia nera, enormi stivaloni. bandoliera con pistola,
pugnale alla cintola, fez da
moschettiere.

Educazione al delitto
« Dall' alto della cattedra,
irrido ai ragazzi che egli
sapeva essere contrari alla
guerra, scatenata da Hitler
e Mussolini, molti genitori.
**Poco male — aggiunse poi.
— I vecchi non capiscono
niente. Il duce ha sempre r a gione. Disobbedite ai vostri
genitori, rimbeccateli aspramente, ribellatevi ed nbb'ate fede nel duce". Cosi erano diseducati gli "avanguardisti"!
« N e g l i anni successivi, gli
attuali licealisti diciottenni
hanno subito le incursioni
aeree, l e fughe precipitose nei
problematici ricoveri c a s a linghi, la penuria alimentare, hanno imparato a od ; nre
i responsabili di tante sofferenze. P i ù tardi accadde fl
crollo.
« C'è da meravigliarsi che
i giovani abbiano perduto
ogni fede? Più tardi, a poco
per volta, cominciò l'assestamento. S i ricostruirono ponti,
strade, ferrov'e. edifìci DUOblici e privati, senonchè la
ricostruzione
morale procedette assai più lenta, stentata, parziale. Si a egiunsero le
preoccupazioni d'indole e c o nomica, gli studi furono s u biti semplicemente come troppo lungo, noioso espediente
per ottenere quel pezzo di
carta c h e era richiesto per
aspirare ai pubblici impieghi.
Cessò il desiderio dì studiare.
« S i preferì dedicare il t e m po a leggere libri gialli o p e riodici sportivi, ad assistere
al giuoco del calcio o alla
proiezione dei film n o r d - a m e ricani di tipo gangsteriano,
dove campeggiano pistolettatori, pugnalatoli, incendiari,
furfanti. Anche adesso, nel
già citato Tribunale dei M i norenni. allorché il presidente rimprovera il ragazzo i m -

putato per aver commesso u n
furterello. la risposta è c o stante: "Mi serviva il denaro
per andare al cinema".
«Naturalmente ciò che h o
detto concerne soltanto una
piccola parte dei giovinetti
nati e cresciuti durante il d i sgraziato periodo della guerra e dell'immediato dopoguerra. La grande m a g g i o ranza. per fortuna, è rimasta
refrattaria a quel "virus", o p pure è risanata. Senonchè,
occorre vigile cura da parte
di chi ha la responsabilità del
governo, della vita economica, della scuola. Indispensabile è incrementare l'agricoltura, l'industria, il commercio, la navigazione, affinchè
i giovinetti abbiano fiducia
che troveranno un lavoro r i munerativo anche senza sperperare tempo e denaro per
strappare passaggi da una
classe all'altra superiore, licenze, diplomi, lauree, che
sono troppo al di sopra della
loro intelligenza, cultura, c a pacità di lavoro mentale.
« A n z i c h é uccidere i professori o se stessi, bisogna
consigliare agli inetti che a b bandonino le scuole e si d i a no al lavoro immediatamente produttivo. Insomma, il
rimedio alla delinquenza m i norile. nella scuola e fuori,
è da ricercare nel lavoro ».
S. E. Domenico Peretti G r i va, che per anni con tanta
umanità e saggezza ha ricoperto l'alta carica di primo
presidente della Corte d'Appello di Torino, è u n appassionato studioso dei problemi
dell'educazione giovanile. Egli
ha partecipato di recente alla
Conferenza per l'educazione
deli" infanzia tenutasi a P e scara. ed è autore apprezzato

di libri per fanciulli. Interrogato dal nostro corrispondente torinese sul problema
della gioventù, e sulle cause
della delinquenza minorile,
S. E. Peretti Griva ha dichiarato:
a Una causa fondamentale
dobbiamo ricercarla nelle c o n dizioni moralmente traumatiche degli uomini nel dopoguerra. Esse hanno portato
anche ad una attenuazione
della vigilanza e della guida
dei ragazzi da parte dei g e nitori, mentre i giovani d o vrebbero essere
indirizzati
individualmente, in relazione
al loro temperamento.
« Spesso i genitori lasciano
i ragazzi senza esercitare un
controllo sulle loro compagnie. non li sorreggono nelle
loro incertezze, nelle preoccupazioni della vita, li a b bandonano a se stessi. Ed i
ragazzi finiscono per ragionare con la loro testa, in c o n dizioni di insufficiente capacità intellettuale e critica, in
uno stato di emotività intensificata e d incontrollata.
Egual discorso può valere per
la scuola, dove, a mio parere. hanno soprattutto importanza l'influenza del singolo
professore, le sue qualità m o rali e didattiche, che possono
indirizzare il ragazzo nella
vita, verso il bene o verso il
male.
« O g n i materia studiata io
la riconduco al professore
stesso che m e l'ha insegnata.
Ho odiato Dante per vent'anni, perchè il Poeta mi era
stato presentato in modo gretto, arido. Spesso, purtroppo,
anche sul professore influiscono condizioni ambientalidi vita, di quell'incertezza
dell'oggi e del domani di cui
si è parlato prima. Il professore è come il magistrato e
la sua figura morale ha una
grande influenza sul cittadino. Anzi, la respoMM'bilìtà, la
importanza sociale del p r o fessore, dell'educatore, sono
ancora maggiori, poiché egli
deve prendere per m a n o i
giovani e condurli attraverso
la v i t a » .
A proposito dell' influenza
di u n determinato tipo di c i nema e di stampa sulla f o r mazione mentale dei ragazzi,
S. E . Peretti Griva ci . h a
detto:
« A prescindere dai soggetti di un certo tipo di cinema,
che dovrebbe essere assolutamente interdetto ai ragazzi,
anche alcuni film visibili per
adulti dovrebbero essere preclusi ai giovani, poiché q u e sti non possedendo ancora un
sufficiente senso critico, sono
portati ad esagerare alcune
situazioni, in bene e d in m a le. La stessa cosa avviene per
i fatti di cronaca, a cui, in
questi ultimi tempi, i giornali hanno dato effettivamente
troppa pubblicità. Il fatto di
cronaca, la " valorizzazione "
di determinate figure o e l e menti, può provocare nei g i o vani una sollecitazione alle
loro vanità personali, quasi
un desiderio di imitazione,
per essere considerati "qualcuno".

Autocontrollo della stampa

moralizzazione della cronaca.
« E per concludere — ha
continuato l'illustre m a g i strato — è necessario oggi
creare nelle famiglie un m a g gior senso di responsabilità.
Ogni figlio è diverso dall'altro e per ognuno di essi v a le un sistema educativo d i verso. Cesare Lombroso d i ceva: "I ragazzi si educano
con l'esempio e con le bastonate". Oggi non è più così.
Lo studio della psicologia dei
ragazzi ha fatto grandi passi. Un ragazzo volitivo, di
carattere forte "educato col
bastone", diverrebbe cattivo
e tale sistema darebbe frutti
opposti a quelli desiderati.
B;ho«n,*i che i genitori seguano i figli nelle loro m a n i f e stazioni, controllino le loro
letture, le loro compagnie, li
aiutino a superare i periodi
critici, infondendo loro una
maggiore fiducia nella vita,
nel domani ».
ARMINIO SAVIOLI

Le infernali condizioni di lavoro dell'« Agglomerato » di Piombino - Una polvere
micidiale - Lotta delle maestranze contro l'atteggiamento della Direzioae
alle fusioni. In esso 9Ì « aggio* fare: _ preferisce
organizzare
metano » a caldo i minerali ne- azioni repressive e preparare
cessari, i quali sostano sui piaz- « bustarelle » per quei lavorazali prospicienti. Bisogna uva- tori disorientati, disposti a pie*
re all'Agglomerato, per .innre garsi ai suoi voleri. I lavora*
un profondo sdegno che vi fa tori dell'Agglomerato,
però,
subito chiamare in causa w» non hanno rinunciato alle loro
Direzione, attualmente pei toiiù che giuste aspirazioni, ai
nificata nell'ormai ben noto Ln
ori più che giusti diritti: mi*
gegner Mencarellì.
glioramento ^ tecnico dell'imQuesta Direzione che licen- pianto, e ripristino della mazia arbitrariamente, che si il- nutenzione al 100 per 100, dilude di essere più forte dc'ta mezzata due anni fa; visita
generosa classe operaia piomVi- periodica; il perìodo delle fenese, scrive la sua condanna rie maggiorato, con soggiorno
tecnica e umana anche nel mo
fraruito presso un luogo sado coinè gestisce ì repartì, soubre; doppia squadra; miglioprattutto questo. Per ben 1% ramenti salariali.
mesi, essa ha rifiutato ogni richiesta avanzata dalle maeIti sola via che resta
stranze, tendente a protegge!^
I
lavoratori dell'Agglomerato
fisicamente i lavoratori e a mi
sono
ormai coscienti che la
gliorare l'efficienza tecnica e
grande
lotta in corso all'ILVA
produttiva dell'impianto, e A'ì
contro
le rappresaglie padroassicurare un giusto trattamennali
e
i
licenziamenti antisinto ai lavoratori del repar o.
dacali deciderà anche di queQuali sono ^ difetti tecnici ste loro giuste esigenze: non
ed organizzativi a causa Hei c'è altra strada per battere
quali il lavoro diventa parti- una Direzione, la quale per
colarmente bestiale e la salute due anni ha continuato a aire
dei lavoratori è maggiormente di no, la quale per due anni
compromessa?
ha
dimostrato
chiaramente
Prima 1 di tutto, i nune;ali quanto disprezzo abbia per la
usati non sono adatti all'im- salute degli operai e per il
pianto: ciò influisce immedia- miglioramento degli impianti.
tamente sulla produzione, ma La lotta unitaria di tutte le
influisce anche sull'ambiente maestranze per la libertà e i
nel quale si è costretti 1 diritti del cittadino lavoratore,
restare per otto ore al gior- e per la ricostruzione del se*
no. Oltre a questo, i nume- condo altoforno, è anche lotta
rali sono male immagazzinati. per la risoluzione di queste
e accade che si mescolino l'unn vertenze, anzi è l'unica via che
all'altro creando difficoltà nel- resta per risolverle.
la classificazione. A parte :1
« Bisognerebbe prendere per
fatto che ciò provoca un mag- mano un giornalista borghese e
giore scarto nella produzione, portarlo nel reparto, on gioril disagio delle maestranze per n o » , mi ha detto un lavorala confusione che regna ael loro tore dell'Agglomerato:
*• Può
ambiente di lavoro è enorme. darsi che, dopo un'era, gli
E si noti che il disagio, in passerebbe la voglia dì fare
un reparto di questo tipo, per- dell'ironia su Piombino e sulla
marrebbe anche se il reparto sua lotta, cosi come ha fatto
stesso fosse curato tecnicamen- l'inviato speciale del Mattino».
te. Gas e polvere, ecco i neQuesta è VfLVA diretta dalmici: l'interno dell'edifìcio x Cing. Mencarellì e della quale
sempre gonfio di polvere. E' è comproprietario il governo;
come trovarsi in mezzo alla l'ILVA che distrugge la salute
nebbia, la più densa. Una
!
degli operai dellMfjt/omerato,
vere scura, rossa, che penetra e che intenderebbe distruggere
in ogni parte; una polvere che i diritti che la Costituzione
accieca, che rende le otto 01 e sancisce per ì lavoratori.
simili ad una condanna per la
RENZO ROMANI
quale, secondo la Direzione,
Corrispondente dell'ILVA
non ci sono attenuanti, nemd i Piombino
meno le più elementari.
« Questo lavoro non provoca
malattìe
professionali »•ecco che cosa ha rispos'o la Direzione alle continue r* * ìc-.re
fatte dai lavoratori per otteneI l Convegno per l a diffure una visita periodica di controllo. Ma la polvere ro^sa e il sione della cultura scientifigas continuano inesorabili a ca. che era stato fissato p e r
il 22 marzo a Bologna, è stato
smentire la « ottima » Direzione rinviato
al 19 aprile nella
dcll'lLVA. Gas e polvere con- stessa città.
tinuano a penetrare nello stomaco dei lavoratori, tolgono
loro l'appetito, provocano disturbi e danni all'apparato digerente e agli intestini. Bastano questi dati statbt'CÌ
per bollare a fuoco i responsaOggi 21 marzo alle ore 1&S0
bili: sui }6 operai addetti alta nella
sala della Casa Editrice
lavorazione, ce ne sono 27 or- Einaudi a Roma (via Uffici del
mai affetti da gastrite, z da Vicario 49), il prof. Carlo Saterrà una conferenza sul
colite, 3 con sospetta silicosi. linari
tema: «La crisi della cultura e
Altri non accusano disr-rbi per gli orientamenti ideali dei gioil solo fatto che solo da poco vani ».
La conferenza concluderà 1 latempo lavorano nel reparto.
vori del Consiglio nazionale del
Comitato universitario democratico italiano, che si inizeranno
Difficile respirare
auesta mattina alle ore 9.30 La
Iscusstone avrà come tema la
Gli operai avevano chiesto situazione delle Università italiane. sia per quello che riguarinsistentemente un impianto di da
gli orientamenti culturali
aspirazione. Ma anche a que- accademici, sia per quello che
riguarda
l'attrezzatura, e quindi
sta richiesta la Direzione si era l'azione che
gli studenti debdimostrata insensibile, fino ad bono condurre per rinnovare
alcuni mesi fa, quando si de- l'Università e collegare più strettamente l'insegnamento accadecise finalmente ad attuarne la mico
ai grandi problemi nazio
messa in opera. Ma si disilluda nalL
il lettore: questa costruzione La riunione s) concluderà cor.
non fu ispirata dal desiderio di la formulazione di un programma da presentare al prossimo
proteggere la salute degli ope- Congresso
nazionale universitario
rai, bensì fu eseguita sotto le
pressanti richieste
avanzate
dalia stazione ferroviaria, dal- Gli «Ostar» perii 1952
la Società Magona e da altr.
assegnati a Hollywood
enti e privati, i quali dovevano HOLLYWOOD, 20. — Ha
subire l'invasione delia polve avuto luogo rassegnazione d e re del reparto Agglomerato. Ma gli Oscar dell'Accademia a m e indie qui la Direzione è fallita: ricana delle arti e delle scienl'impianto dì aspirazione, a po- ze del cinema a quelli che sono
chi mesi dalla messa in opera. stati giudicati i migliori film,
è inefficiente e aspira solo una registi, tecnici e interpreti d e l piccolissima parte del gas e l'anno scorso. I premi princidella polvere.. Altro che il pre- pali sono stati cosi distribuiti:
M-glior film dell'anno: Il più
visto ottanta per cento!
grande
del mondo di
Ci sono giorni in cui è qua- C e a l B.spettacolo
De Mille.
si impossibile respirare, tanto è Miglior attore: Gary Cooper
densa la polvere. Anche quan per Mezzooiorno di fuoco.
do l'impianto è fermo, un la
Migliore
attrice:
Shlrley
voratore in otto ore ingoia Booth per Come back, little
tanta polvere da sentirla per Sheba.
un bel pezzo sullo stomaco e Miglior regista: John Ford
nelle vie respiratorie. Egli n o - per Un uomo traaquillo.
Miglior attore di secondo
vera tracce di questa polvere
anche molto tempo dopo la piano: Anthony Qoinn per Vira
cessazione del suo turno, ogni Zapataf
Migliore attrice di secondo
volta che avrà da soffiarsi 3 piano: Gloria Grahame per
naso.
The bad and the
beautiful.
Ma alla Direzione ciò non
Migliore film straniero: Gioimporta, essa ha rutt'altro da chi proibiti di René Clément.

f

Una marea di opere scadenti
copre il volli) del Mezzogiorno
Gli emuli di Salomone - / / vero Sud non appare - Lo zampino dell'onorevole Campilli - Le rassegne d'arte popolare - / pittori
realisti
Racconta la Bibbia che c'era
una volta un re che si chiamava Salomone
e che, al
fine di scoprire quale fosse
la vera madre minacciò di far
tagliare in due un bambino,
in modo da distribuire le due
parti, una di qua e una di
là, alle due contendenti.
Allo
stesso modo sembra che a b biano proceduto gli
organizzatori della « Mostra dell'arte nella «ita del Mczsooiomo
d'Italia », che e sistemata
nel
Palazzo delle Esposizioni
nella
Capitale, dividendogli
artisti
nati o residenti a sud di Roma da quelli vati o residenti
a nord di Roma e accogliendo i primi nella Mostra e rinviando gli altri a future e del
p a r i saggiamente
regolate
esposizioni. Con la
differenza
che mentre Salomone
aveva
fatto soltanto finta di
voler
tagliare in due il
bambino,
gli organizzatori
dcITa mostra
in questione, il loro bambinoarte lo hanno tagliato in due
per davvero e senza che nessuno protestasse. Cosi, a l m e no per gli artisti L'incuti, il
principio «critico»
informatore della mostra in questione è presto detto: il potere
di imprimere
una
fisionomia
e meridionale » alle opere di
arte deriva,
secondo
questo
principio, con piena parità di
efficacia, da due fatti
puramente anagrafici: residenza o
nascita. Se si fosse
trattato
di raggruppare
artisti
residenti almeno da un certo t e m po nel meridione o ini nati e
vissuti almeno per un certo
tempo, il criterio poteva
ancora avere una qualche
validità. Ma siccome in
questa
mostra troviamo Mario S i f o ni assieme a Pippo Rizzo, Casciaro assieme a Mcnzio, Cantatore assieme ai Cascella
e,
nelle restrospettive,
Boccioni
assieme a Crisconio,
è evidente che il volto del «Mezzogiorno d'Italia», nel
complesso, va a farsi
tranquillamente
benedire;
anzi va, nel complesso. a farsi
tranquillamente
benedire una qualsiasi
relazione. che non sia
puramente
casuale, tra questa mostra e
il «• Mezzogiorno
d'Italia».

« Purtroppo oggi, dobbiamo
rilevarlo, il gusto del p u b blico si orienta con facilita
verso questo genere di "letteratura" giornalistica. C o m pito del giornalista è controllare se stesso e portare il
pubblico verso l* educazione
dei sentimenti. Il fatto di c r o naca esposto ce-n crudezza.
con compiacimento per il
particolare macabro, è v e l e n o che si diffonde tra la g e n te e soprattutto tra i g i o v a ni. Di qui la necessità di n o n
speculare sul fatto morboso.
per attirare l'attenzione del
pubblico e solleticarne gli
istinti più bassi. Parliamo o v viamente dì "autocontrollo",
proprio perchè richiedere u n
controllo sulla stampa p o trebbe prestare il destro a
provvedimenti con fini d i v e r Ma cosa sarebbe successo se
si, che esulano dalla pura gli organizzatori avessero
dav-

Il diritto di giudicare
il diritto di giudicare e di criticare, perchè questo diritto eglt nega ai componenti
della
segreteria del partito comunista francese? Crede il Guzzi
che, soltanto perchè Picasso è
un comunista, i dirigenti comunisti
francesi
giudichino
sempre beili < suoi quadri? Se
ciò fosse, vedremmo tutta Vironia del critico del
Tempo
appuntarsi contro questa generalizzazione ingiusta. Son ha
detto sempre, il Guzzi. Che i
comunisti si preoccupano soltanto della tessera che Tartista
ha in tasca e del mero soggetto dei suoi quadri? Picasso è
un comunista, il soggetto del
Suo quadro era Stalin: tutto a
posto, dunque. Ah. no. non è
cos\ semplice, e non saremo noi
a fare al Guzzi una lezione di
estetica,
Dunque, a disegno di Picasso è stato criticato. A molti
compagni francesi di ogni ceto
sociale non è piaciuto, l compagni della segreteria del Partito hannn creduto che quel
giudizio fosse esatto. Noi, eh»
abbiamo veduto il disegno, diciamo che la cosa i lampante.
Aragon ha giudicato di avere
sbagliato a pubblicare il disegno.

Cesarina Gheraldl e Franca Maresa In un drammatico momento di « Madre Coraggio e l suoi tigli ». La. celebre opera
teatrale di Brecht \lene in questi giorni di nuovo rappresentata ai Satiri di Roma nell'Interpretazione della compagnia diretta da Luciano Lucijtmani. 1 costumi sono di Itenato
Guttuso, le scene di Teo Otto, le musiche di Paul flessau.
Il martedì e 11 venerdì le recite hanno luogo a prezzi popokirl

PIOMBINO, marzo. — Se
avrete l'occasione di venire a
Piombino, quando il treno sì
ferma alla stazione» di 'oitovecchio, sarete colpiti da tiri
acre odore ebe invaderà la vettura anche se i finestrini saranno chiusi. Quell'odore acre,
irritante, che per pochi
timi
disturberà la vostra respirazione, per otto ore consecu'ivc
penetra nelle vie respiratorie
dei 36 operai dell'Agglomerato,
un reparto delPlLVA reso «paventoso dalla trascuratezza tecnica della Direzione, dal suo
disprezzo per la salute d»g':
operai.
Ha altro da fare, la Direzione dcll'lLVA; essa da due
anni si e dedicata alla preparazione di un piano repressivo
e ad organizzare arbitri, del
resto sempre rintuzzati dal forte spirito di lotta e dall'amore
per la libertà dimostrati in
ogni occasione dai lavoratori.
L'Agglomerato è un '^asto
impianto collaterale all'aho
forno, al quale fornisce una
parte dei materiali neces<ari

LA MOSTRA D'ARTE AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA

£a ronda di notte

II critico d'arte Virgilio Guzzi fi a scoperto sul Tempo
una conferma alia sua diuturna asserzione che « l'occhio
comunista perseguita la libertà dell'arte » Ciò perchè la segreteria tìel partito comunista
francese ha deplorato la pubblicazione. su un giornale diretto da un membro del comitato Centrale, di un brutto ritratto di Stalin disegnato da
Pablo Picasso, membro del partito. « Ci vengano ora a dichiarare — dire Guzzi trionfante
— eh© nel regime comunista
l'artista si esprime come gli
detta dentro ».
Il signor Guzzi dece essere
un malato di
autolesionismo.
P strano, infatti, che proprio
lui venga a dire queste cose.
lui che è un critico d'arte, o
per lo meno si dice tale. Sarebbe bello che, quando Guzzi
ra ad una Mostra d'arte e gli
'sembra che un disegno o ti»
quadro siano brutti, egli non
pausa **r,rere quello che pensa. perchè l'artista gii risponderebbe: « lo esprimo quello
che mi detta dentro*. Bravo,
direbbe Guzzi, esprimi avello
che ti detta dentro, ma esprimilo bene. NoT
E allora, se Virgilio Guzzi ha

D

Questa èVILVA

Intervengono nel dibattito Volto magistrato Peretti Griva e il pedagogo Della Valle,
accademico dei Lincei - Roventi giudizi sulVazione corruttrice del cinema americano
VII
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Tutti hanno detto la loro
opinione, insomma. Ma c'è
qualcuno che ancora manca
alPappello. Guarda ca*o: manca aWappello il critico d'arte
Virgilio Guzzi. Egli ha pubblicato Sul suo giornale il disegno
di Picasso, e a ha scritto sotto la lamentazione per la conculcata liberta deTTartista, perchè rt è dimenticato di dire
che cosa pensa lui, di quel disegno? Gli pare bello o brutto?
Attendiamo con ansia la sua
parola.
Guzzi ha sempre scritto che
l'arte di Picasso s'era imbarbarita e corrotta perchè ti pittore
era un comunista. Egli ha bollato di ignominia tante belle
opere di Picasso, tante gentili
creazioni dell'artista.
Sarebbe
cosa veramente spassosa che
oggi, tanto per fare il bastia»
contrario, e in omaggio alla liberta di opinione che lo vuol*
diuturno dissenziente dal giudizio dei comunisti. Guzzi et
venisse a dire che il d>segmo H
Picasso è bello. Sarebbe t e » »
mente spassoso veéer giungerà
a! Tempo tante lettere • *
amori che chiedono la seettmutone di un critico d'arte così
palesemente miope.
t, e.

vero rappresentato
l'attività
artistica quale si sviluppa
effettivamente
nel
Mezzogiorno
e avessero quindi rinunciato
al contributo dei
meridionali
emigrati
al Nord?
Sarebbe
successo che il quadro
della
attività artistica nel Mezzogiorno d'Italia sarebbe
risultato assai povero e
ristretto,
s i sarebbe visto come gli ingegni migliori siano costretti

cento. Anche queste
ultime
sono pletoriche,
ma possono
in compenso vantare la grande mostra di sculture e disegni di Gemito e la splendida
rassegna di opere di Antonio
Mancini, oltre alle minori ma
non meno /elici rassegne
di
Giacinto Gigante, Filippo Palizzi,
Marco
De
Gregorio,
Giuseppe
De Wittis, Gioaccliino Toma, Michele Camma-

ncl disegno, delicati nei sentimenti che esprimono e soffermiamoci
sulle
opere
dì
Pippo R i ^ o , legate quanto
altre mai a uomini, cose e
paesaggi
di Sicilia. Dei tre
quadri presentati
da Ugo Attardi il < Ladro di patate » è
il più impegnativo e concluso. Questa è forse una delle
opere più signi/ìcatiue di tutta la mostra
per il calore

In aprile il Convegno

per la diffusione dette scienze

Conferenza di Salinari
sulla erisi della cnltnra

Cartellone siciliano per il Teatro dei Pupi (1910), esposto alla Mostra del Mezzogiorno
a emigrare
per sfuggire
al
chiuso della provincia,
alla
miseria economica, alla grettezza retriva delle classi p o s sidenti. Bisognava
trovare
dunque una base più larga
un minimo denominatore
che
abbracciasse
il maggior
numero di persone e di interes
si e gettasse un po' di fumo
negli occhi. Il criterio
della
mostra non poteva dunque es
sere né culturale né artistico: doveva
essere
politico,
anri, geopolitico e, nella fattispecie, elettorale (in funzione democristiana,
s'intende).

lift'
Possiamo dunque ben supporre che l'on. Campilli, ministro dell'Industria
e
Commer.
ciò, nella sua qualità di Presidente del Comitato
Esecutivo abbia fatto
debitamente
valere le direttive sue e della swa parte politica, schiacciando ogni obiezione dei suoi
immediati collaboratori.
Il risultato è una pletora
incredibile e, dal punto di cista qualitativo, bisogna dire
francamente che almeno il 50*.'$ poteva
essere
eliminato con
vantaggio
dello
spettatore
(che non riesce a orientarsi
nel mare rnagnum delle sale)
e con vantaggio della
dignità
del Mezzogiorno. Molto meglio
avrebbero
fatto gli iniziatori
della mostra ad assegnare un
tema di interesse
meridionale
agli artisti. Ma i n questo ca
so comprendiamo
bene
che
sarebbe venuta fuori
inevitabilmente una seria
denuncia
delle condirioni reali d e l Mezzogiorno d'Italia, e
compren
diamo anche bene che per le
medesime
ragioni
elettorali
dette sopra il ministro
democristiano
on. CampUli
non
poteva che respingere
energicamente una tintile deprecabile eventualità,
71 risultato, ripetiamo, é, «empre per
la parte remica
agli
artisti
Finenti, veramente
deprecabile.
Diverso è it discorso per le
rassegne
d'arttgieneto fin
qualche caso una rivelazione)
e dell'arte popolare e retrospettlvc
dell'arte
delVOtto-

rano, Vincenzo
Miglioro
e umano, la sicurezza del diseGiuseppe Casaaro. Le retro- gno, la cura formale che rispettive
vantano
anche
le vela. Il difetto che mi pare
squisite ceramiche del Giovi- tuttavia
di dover rilevare m
ne (inforno al 1848), e le rac- questo quadro di Attardi
e
colte di porcellane,
oreficerie un ancora relativo
distacco
e figurine da presepe. Gli or- della
forma
dal
contenuto
ganizzatori
hanno
tuttavia umano che v u o l e esprimere
cercato di creare u n nesso Per es. il dipinto del
ladro
tra queste retrospettive
e la
di
patate
manca
di
profondiarte contemporanea
stabilendo per le retrospettive
la nu- tà. Ma questo non è un diformale.
Quemerazione
delle sale ( a p a r - fetto soltanto
te Gemito e Mancini) in cer- sta mancanza è dovuta i n / a t to modo in
corrispondenza ti, a m e sembra, al fatto che
si
è
preoccupato
con la cronologia. E' inutile l'artista
dire che, dati i criteri
adot- troppo di mantenere un e q u i esteriore,
tati per l'arte
contemporanea, librio decorativo,
tratale nesso non può che risul- delle zone di chiaroscuro,
tare puramente
esteriore.
scurando di ricercare quel diSenza perciò occuparci
per stacco di piani che pur sail momento delle retrospetti- rebbe stato necessario a dare
r e e rinviando il discorso
sul- risalto monumentale,
draml'artigianato
e l'arte
popolare matico, alla figura contro il
cerchiamo
ora di orientarci fondo
lontano
dei
monti,
alla meno peggio nella
selva mentre
il bambino,
più in
dell'arte
contemporanea.
basso, fa da « palo ».
Cerchiamo
prima di
tutto
gli artisti che in qualche modo esprimono la v o c e dei
Meridione, e c h e c o n l e loro
Le tre opere di Armando
sole forze riescono
bene o De Stefano confermano
piemale a controbilanciare la s i - namente
le nostre aspettatituazione e a fare in modo che v e s u questo giovane artista,
U Mezzogiorno riesca ad ave- che è u n a v e r a promessa per
re una fisionomia attuale e a la pittura italiana. Se ti raparlare al visitatore del calo- gazzo con la gabbietta c o n re o della dolcezza degli
affetti, dei lineamenti e dei c o - s e r r a ancora vaghe r e m i n i lori delle case, dei monti, dei scenze d i formule «idottate da
campi, dei colti degli uomini, altri artisti napoletani (Brandella luce ridente
d e l cielo caccio, a d es.), gli altri due
e del mare, e dei problemi dipinti, un uliveto, e u n g i o mostradiffìcili, della lotta p e r l'esi- v a n e disteso i n terra,
no
un
grande
progresso.
stenza, dello squallore,
anche, di tanta parte della
vita
Altre opere come quelle di
meridionale.
Conosciamo
già lÀppi, Ferrai, Pois,
Soppresil grande quadro di
Guttuso, sa, si distaccano di gran lun« La battaglia del Ponte
del- ga dal resto per le loro qual'Ammiraglio », per averlo
vi- lità di aderenza a cose, colori,
sto alla Biennale, che
rias- forme o personaggi del Merisume un po' tutte queste co- dione. In particolare a granse con impeto, con
genero- de quadro della mattanza
di
sità e con larghezza,
ricordan- Fois, mostra
come
l'artista
do la e renaY epopea del Ri- progredisca
n e l suo
talento
sorgimento garibaldino, e non narrativo conservando
la v i o vi torneremo «opra. Di nuovo lenza coloristica d i e lo d i Quttuso
presenta
qui
una stingue. Ma del gruppo degli
« Capra* e un angolo di p a e - artisti sardi parleremo a l u n saggio campestre di B a c h e - go più avanti. Tra i p i e g i o rai, smagliante
di luci, effi- vani m i pare qui opportuno
cace nell* inquadratura. Sof- segnalare Caroli, TurcWaro.
fermiamoci davanti a i tre d i - Muzi, Guida, Lezoche, C o n pinti di Purificato,
come di soli, Scorzelli.
consueto sobri nel colore e
COBBADO MALTBSK
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Il fascicolo contiene una serie dì articoli sulla figura del grande Scomparso.
In supplemento: ano scritto inedito
di Mao Tse Don « A proposito della contraddizione ».
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